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Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 1
del 1 Luglio 2010

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Organico Campionato di Eccellenza 2010/2011
a) Organico
Il ruolo del Campionato di Eccellenza è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti dai
Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010 ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:
1. DERTHONA F.B.C.1908 SRL
2. PRO SETTIMO E EUREKA
3. VALLE D’AOSTA CALCIO SRL
- retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
4. AIRASCHESE
5. BIELLESE 1902 S.S.D.R.L.
6. BORGOMANERO
7. BORGOPAL
8. BRA
9. BUSCA CALCIO 2001
10. CANELLI
11. CASTELLAZZO B.DA
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12. CE.VER.SA.MA BIELLA
13. CHERASCHESE 1904
14. CITTA DI BAVENO 1908
15. DUFOUR VARALLO
16. FOSSANO CALCIO A.S.D.
17. FULGOR RONCO VALDENGO
18. GASSINOSANRAFFAELE
19. GOZZANO
20. LASCARIS
21. LOTTOGIAVENO
22. LUCENTO
23. NOVESE S.R.L.
24. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
25. POMBIESE
26. SALUZZO
27. SANTHIA CALCIO
- regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
28. PINEROLO
29. REAL CUREGGIO
30. SCIOLZE
31. VILLALVERNIA VAL BORBERA
- promosse dal Campionato di Promozione, al termine della stagione sportiva 2009/2010.

b) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini
della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2010/11, fatti salvi gli
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti
Regolamento della L.N.D.;

previsti dall'art. 27 del

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o
verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente
corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
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Si informa, inoltre, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale - nella riunione del 15
Giugno 2010 - ha ritenuto di dover confermare anche per la stagione sportiva 2010/2011 la
decisione che fa obbligo alle Società aderenti al Campionato di Eccellenza 2010/2011 di
rimuovere la neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di
Campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che
consenta il regolare svolgimento della gara.
La mancata ottemperanza a tale disposizione comporterà, necessariamente, la punizione
sportiva della perdita dell’incontro a carico del Sodalizio inadempiente.
c) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Eccellenza possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare
dell’attività ufficiale 2010/2011, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso
di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
1 nato dall’1.1.1991 in poi
1 nato dall’1.1.1992 in poi
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della
norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle
previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di
quattro calciatori.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai
Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta altresì inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D.,
che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde
classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D,
ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo
stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D.
- circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età, e cioè almeno un calciatore
nato dall’1.1.1991 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1992 in poi.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rammenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 17 Dicembre
2009,
ha deliberato
che nella stagione sportiva 2010/2011 le Società di Eccellenza dovranno utilizzare in ciascuna
gara ufficiale sin dall’inizio e per l’intera durata della stessa almeno un giocatore nato dal
1/01/1990 in poi, un giocatore nato dal 01/01/1991 in poi e un giocatore nato dal 1/01/1992 in
poi.
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Ha altresì disposto che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione
dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

d) Attività Giovanile
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores – Under 18”.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
Juniores Regionale , fermo restando la facoltà di optare per la partecipazione al Campionato
Juniores Provinciale.
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse verrà addebitata la somma
di Euro 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile
del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività
indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni
all’uopo previste.

1.2. Organico Campionato di Promozione 2010/2011
a) Organico
Il ruolo del Campionato di Promozione è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti dai
Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010, ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CIRIE’ CALCIO
CORNELIANO CALCIO
CRESCENTINESE
NICESE
SAVIGLIANESE CALCIO
SUNESE
VILLENEUVE

- retrocesse dal Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
8. ALPIGNANO
9. ARDOR S. FRANCESCO
10. ARONA G.OL.IN.PAR.
11. ATLETICO TORINO
12. BAGNASCO
13. BENE NARZOLE CALCIO
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14. BORGARO TORINESE 1965
15. C.S.F. CARMAGNOLA
16. CASTELLETTESE
17. CAVOUR
18. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.
19. CENISIA
20. CERANO CALCIO OVEST TIC.
21. CHISOLA CALCIO
22. DON BOSCO NICHELINO
23. GALLIATE
24. GATTINARA F.C.
25. GAVIESE
26. LEINI
27. LIBARNA U.S.D.
28. LIBERTAS BIELLA COSSATO
29. MARANO
30. MATHI LANZESE
31. MIRAFIORI A.S.D.
32. MONCALVO PIANETASCOMMESSE
33. MONFERRATO
34. MONTALTESE
35. OMEGNA 1906
36. ORBASSANO S.C.G. GABETTO
37. PEDONA BORGO S.D.
38. PERTUSA BIGLIERI
39. POZZOMAINA
40. PRO DRONERO
41. QUINCINETTO TAVAGNASCO
42. ROMENTINESE
43. S.CARLO
44. SAN GIACOMO CHIERI
45. SANMAURO
46. SANTENESE
47. SOMMARIVA PERNO
48. STRAMBINESE
49. STRESA SPORTIVA
50. TROFARELLO
51. VALDOSSOLA
52. VERBANIA CALCIO
53. VICTORIA IVEST
54. VIGNOLESE A.Q. A.S.D.
55. VOLPIANO
- regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
56. ARNUZZESE BASSIGNANA
57. BRIGA
58. CARIGNANO A.S.D.
59. CASELLE CALCIO
60. CAVAGLIA’
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61. FOMARCO
62. OLIMPIA SANT AGABIO 1948
63. ROERO CASTELLANA CALCIO
64. SUSABRUZOLO
65. VIGONE
- promosse dal Campionato di Prima categoria, al termine della stagione sportiva 2009/2010.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Promozione secondo i
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini
della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2010/11, fatti salvi gli
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o
verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente
corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
c) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare
dell’attività ufficiale 2010/2011, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno
l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso
di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
-

1 nato dall’1.1.1991 in poi
1 nato dall’1.1.1992 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
Previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della
norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle
previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di
quattro calciatori.
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L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai
Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rammenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 17 Dicembre
2009,
ha deliberato
che nella stagione sportiva 2010/2011 le Società di Promozione dovranno utilizzare in ciascuna
gara ufficiale sin dall’inizio e per l’intera durata della stessa almeno un giocatore nato dal
1/01/1990 in poi, un giocatore nato dal 01/01/1991 in poi e un giocatore nato dal 1/01/1992 in
poi.
Ha altresì disposto che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione
dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

d)

Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al
Campionato “Juniores-Under 18”.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al
Campionato Juniores Regionale, fermo restando la facoltà di optare per la partecipazione al
Campionato Juniores Provinciale.
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale
o Provinciale “Juniores” o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la
somma di Euro 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività
giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività
indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni
all’uopo previste.

1.3. Organico Campionato di Prima Categoria 2010/2011
a) Organico
Il ruolo del Campionato di Prima categoria è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti dai
Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010, ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:
1. CALAMANDRANESE
2. CASTAGNOLE PANCALIERI
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3. CHARVENSOD AOSTA
4. JUNIOR CALCIO
5. MERGOZZO
6. OVADA CALCIO
7. PEROSA
8. SPORTIVA NOLESE
9. UCM VALLEVERSA
10. VAPRIO
11. VERRES
12. VILLAFRANCA
- retrocesse dal Campionato di Promozione, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
13. AGLIE
14. ALICESE
15. ATLETICO MIRAFIORI
16. AUDACE CLUB BOSCHESE
17. AYMAVILLES GRESSAN
18. BAJO DORA
19. BARCANOVA SALUS
20. BARGE
21. BELLINZAGO CALCIO
22. BEVINGROS ELEVEN
23. BIANZE
24. BIOGLIESE VALMOS
25. BISALTA
26. BORGO S.REMO
27. BOVES MDG CUNEO
28. BVS BASSA VAL SUSA
29. CALCIO VOGOGNA
30. CALTIGNAGA
31. CAMERI CALCIO
32. CASTELNOVESE
33. CELLE GENERAL CAB
34. CENTALLO
35. COLLERETTO G.PEDANEA
36. COMOLLO AURORA NOVI
37. CUMIANA
38. CVR RIVOLI
39. CVR 2005
40. DOGLIANI
41. DORMELLETTO
42. DRUENTO 2004
43. EDELWEISS GIAVENO
44. EUROPA (CN)
45. FERIOLO CALCIO
46. FILADELFIA PARADISO
47. FONDOTOCE RAMATE
48. FRASSINETO
49. GENOLA
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50. GIOVENTU RODALLESE A.S.D.
51. GRAND COMBIN
52. GRAVELLONA CALCIO
53. GRUGLIASCO
54. JUVENTUS DOMO
55. LA CHIVASSO
56. LA SORGENTE
57. LUSERNA
58. MOMO ATLETICO CALCIO
59. MORETTA
60. NICHELINO HESPERIA
61. NOVI G3
62. OLMO
63. ORIONE VALLETTE
64. PECETTO CALCIO
65. PIANEZZA
66. PIEDIMULERA
67. PONDERANO
68. PONT DONNAZ
69. PRATESE
70. PRO CANDELO SANDIGLIANO
71. PRO COLLEGNO COLLEGNESE
72. PRO MOLARE
73. QUARGNENTO DILETTANTI
74. RACCONIGI
75. REAL CANAVESE
76. REAL SARRE
77. REVELLO CALCIO
78. RIVAROLESE 2009
79. RIVER SESIA CALCIO
80. ROCCHETTA TANARO
81. ROLETTO VAL NOCE
82. ROMAGNANO CALCIO A.S.D.
83. RORETESE 1975
84. S.ROCCO
85. S.ROSTA
86. SALE
87. SAN DONATO
88. SAN GIULIANO VECCHIO
89. SAN MAURIZIO ROBASSOMERO
90. SIZZANO
91. SOMMARIVESE
92. STAZZANO
93. TARANTASCA CALCIO
94. TRE VALLI
95. TRECATE CALCIO
96. USAF FAVARI
97. VANCHIGLIA
98. VARZESE
99. VENARIA REALE
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100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

VIGLIANO A.S.D.
VIGUZZOLESE
VILLANOVA (AL)
VIRTUS CUSIO
VIRTUS MONDOVI CARAS
VIRTUS SALUGGESE
VIRTUS VERCELLI

- regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

AMA BRENTA CEVA
ARBORIO
ARDOR BUSCA 02
BANCHETTE
BORGARETTO CALCIO
BORGOLAVEZZARO
CAMERANESE
CENTRO GIOVANI M. SANSON
GOLD CALCIO
MADONNA DI CAMPAGNA
NIZZA MILLEFONTI 2001
SAN GIULIANO NUOVO
SANDAMIANESE
SAVOIA FBC 1920
V.R. VERUNO A.S.D.
VALLE CERVO
VALLESTRONA
VARALPOMBIESE A.S.D.
VIANNEY
VILLAR PEROSA
VILLAROMAGNANO
VILLASTELLONE CARIGNANO

- promosse dal Campionato di Seconda categoria, al termine della stagione sportiva
2009/2010.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Prima categoria
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato
ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima categoria della stagione sportiva
2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle
o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza
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di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio
Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010).
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.

Ai Comitati Regionali è data facoltà di obbligare le società di Prima categoria a
partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi,
indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure in alternativa, al
Campionato "Juniores Under 18”.
Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l’eventuale obbligo, anche se conseguente ad
esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verrà addebitato un importo variabile fino
ad un massimo di Euro 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito
previsto.
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di Prima categoria possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta
attività ufficiale 2010/2011, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle
singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di quattro calciatori.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai
Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rammenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 17 Dicembre
2009,
ha deliberato
che nella stagione sportiva 2010/2011 le Società di Prima categoria dovranno utilizzare in
ciascuna gara ufficiale sin dall’inizio e per l’intera durata della stessa almeno due calciatori nati
dal 1/1/1989 in poi.
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Ha altresì disposto che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione
dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

1.4. Organico
2010/2011

Campionato

di

Seconda

Categoria

a) Organico
Il ruolo del Campionato di Seconda categoria è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti dai
Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010, ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:
1. ARQUATESE
2. BOLLENGO ALBIANO
3. BUSSOLINO SPORT
4. CAMBIANO
5. CARESANESE
6. CASTELNUOVO SCRIVIA
7. CIT TURIN LDE
8. CRESSESE
9. DUEEFFE CALCIO C.S.
10. DYNAMO MONCALIERI
11. FABBRICA
12. FENUSMA 2008
13. FORTITUDO
14. GARESSIO
15. LE GRANGE
16. OLYMPIC COLLEGNO
17. PISCINESE RIVA
18. PONT
19. PRO VIGEZZO
20. S. MARIA GARINO
21. SANMARTINESE CALCIO
22. TETTI FRANCESI RIVALTA
23. VALSESSERA
24. VILLANOVETTA
- retrocesse dal Campionato di Prima categoria, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
25. AMICI DI MONTEGIOVE
26. ARDOR BROMAR
27. ARMENO
28. ASCA
29. ATLETICO NOVARA 07
30. ATLETICO PONTESTURA
31. ATLETICO VILLARETTO
32. AUDAX ORIONE S.BERNARDINO
33. AUDAX S.RITA FINCIMEC
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34. AURORACALCIO ALESSANDRIA
35. AUXILIUM VALDOCCO
36. AZZURRA
37. BALDISSERO
38. BARRACUDA
39. BEINASCO CALCIO
40. BORGATA LESNA
41. BORGO S.PIETRO S.P.
42. BRANDIZZO
43. BRICHERASIO BIBIANA
44. BRIONA
45. BUTTIGLIERESE 95
46. CAFASSE
47. CALCIO CANDIA
48. CANADA
49. CANDELO A.S.D.
50. CANNOBIESE A.S.D.
51. CARAMAGNESE A.S.D.
52. CARPIGNANO
53. CARRARA 90
54. CARRU
55. CASALBAGLIANO
56. CASALEGGIO 2006
57. CASALINO
58. CASELETTE
59. CASSANO CALCIO
60. CASTELLAMONTE A.S.D.
61. CASTELNUOVO BELBO
62. CASTIGLIONE
63. CENTRO GIOVANILE CERANO
64. CENTROCAMPO
65. CIRCOLO DA GIAU D E T
66. COMUNALE CASTELLETTESE
67. CONTARDO FERRINI CARAGLIO
68. CORTEMILIA
69. COSASCA 04
70. COSSATESE SPOLINA
71. COSTIGLIOLESE
72. CREVOLESE A.S.D.
73. CRISTINESE
74. DONATORI VOLVERA
75. E. CASTIGLIANO
76. ESPERANZA
77. EXCELSIUS
78. FELIZZANOLIMPIA
79. FOOTBALL CLUB MAGGIORA
80. FULGOR COSSILA
81. G.GABETTO REAL PICCO
82. GALLO CALCIO
83. GARBAGNA
84. GARGALLO
85. GHEMMESE
86. GHISLARENGO
87. GIAROLE CALCIO
88. GIOVANILE CENTALLO 2006
89. GIVOLETTESE CALCIO
90. GOLINPAR
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91. GRAND PARADIS
92. IVECO CALCIO
93. JUNIOR TORRAZZA
94. LA CERVO
95. LA LOGGIA S.V.
96. LA PALMA
97. LA VISCHESE
98. LUMELLOGNO
99. MADO
100.
MADONNA BRUNA
101.
MAGGIATESE
102.
MANDELLO
103.
MAPPANESE
104.
MARENE
105.
MASIO D
106.
MERONI RIVOLI
107.
MIASINESE
108.
MONCALIERI CALCIO
109.
MONGRANDO
110.
MONTANARO
111.
MONTE CERVINO
112.
MONTEGIOCO
113.
NICHELINO
114.
NUOVA A.C. SANT AMBROGIO
115.
NUOVA S.C.O. 2005
116.
OCCHIEPPESE
117.
ORNAVASSESE
118.
OZZANO
119.
PADERNA
120.
PAESANA VALLE PO
121.
PARLAMENTO
122.
PAVAROLO 2004 A.S.D.
123.
PERNATESE
124.
PERTUSIO VALPERGA
125.
PIATTO
126.
PIEMONTE SPORT
127.
PIEVESE
128.
PIOSSASCO
129.
POIRINESE
130.
POLISPORTIVA BRUINESE
131.
POLISPORTIVA MONTATESE
132.
POLISPORTIVA RIVER MOSSO
133.
POLLONE
134.
PONTECURONE
135.
PONTI CALCIO
136.
PRO POLONGHERA
137.
PRO REAL SANTA MARIA 2003
138.
PRO VALFENERA
139.
PRO VILLAFRANCA
140.
QUARONESE
141.
QUART
142.
RANGERS SAVONERA COLLEGNO
143.
RAPID TORINO A.S.D.
144.
REAL AOSTA G.L.V.
145.
REAL LEINI 2005
146.
REAL LENTESE
147.
REAL OULX
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148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

ROCCHESE
RONCHI
S. RITA
S.A.P. ONNISPORT CLUB
S.FRANCESCO VENARIA
S.SEBASTIANO
S.SECONDO A.S.D.
SALASSA 2006
SAN BERNARDO
SAN GIORGIO
SAN GIUSEPPE RIVA
SAN MARZANO
SANGONESE BOSCHETTO
SANTOSTEFANESE
SAREZZANO
SCALENGHE
SCARNAFIGI
SCUOLE CRISTIANE CALCIO
SERRAVALLESE 1922
SETTIMO VITTONE
SILVANESE
SPARTAK CLUB
SPORTING ISSOGNE 2001
SPORTROERO
ST.PIERRE
STELLA ALPINA
STRONESE
TAGLIOLESE CCRT
TEAM
TETTI PIATTI
TIME OUT
TONCO
TRINITA
VAL MAIRA
VALDELLATORRE
VALGRANDE CAMBIASCA
VALLE STURA CALCIO
VALSUSA V.S.CALCIO
VALVERMENAGNA CALCIO
VERZUOLO
VEVERI 1974
VICESE 84
VIGNALE
VILLAFALLETTO
VILLANOVA (AT)
VIRTUS VILLADOSSOLA
VIVERONESE

- regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
195.
196.
197.
198.
199.

ATLETICO SANTENA
AUXILIUM SALUZZO
BENESE
C.M.C. MONFERRATO
CALCIO CUORGNE’
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200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

CASTELLARESE
CERRO TANARO
EUROPA AL
FIORANO FOOTBALL CLUB
GREGGIO 2009
HONE ARNAD 2008
MASERA
MICHELIN SPORT CLUB
MONDOVI’ PIAZZA
NUOVO S. GIORGIO TO MARCUS
POZZOLESE
PREMOSELLO CALCIO
PRO BORGO
REAL BOCA
S. MARGHERITA
S. MAURIZIO
SETTIMESE B.
V. BACIGALUPO FILADELFIA
VALUDGGIA CALCIO
VEROLENGHESE 2009
VESPOLATE CALCIO
VEZZA
VILLANOVA CN
VILLARBASSE
VOLUNTAS GRIGNASCO

- promosse dal Campionato di Terza categoria, al termine della stagione sportiva 2009/2010.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Seconda categoria
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato
ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda categoria della stagione sportiva
2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
-

non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;

-

risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società
consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato
emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di
controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 60 della
L.N.D. del 28 Aprile 2010);
-

non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a
quanto stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
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Alle gare del Campionato di 2a Categoria possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta
attività ufficiale 2010/2011, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle
singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un
massimo di quattro calciatori.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai
Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rammenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 17 Dicembre
2009,
ha deliberato
che nella stagione sportiva 2010/2011 le Società di Seconda categoria dovranno utilizzare in
ciascuna gara ufficiale sin dall’inizio e per l’intera durata della stessa almeno un calciatore nato
dal 1/1/1988 in poi.
Ha altresì disposto che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione
dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

1.5. Organico Campionato di Terza Categoria 2010/2011
a) Organico

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria le Società già facenti
parte di tale organico, le retrocesse dalla Seconda categoria, nonché quelle di nuova
affiliazione.
Ne discende, pertanto, che non è consentito l'inserimento di Sodalizi che, con la prima squadra,
partecipino ad altri Campionati.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:
1.
2.
3.
4.

BAGNOLO
CALLIANO
CASTELNUOVO
CONFRERIA TEAM 2002
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5. CRAL T.T. ATM SATTI
6. CRODO
7. DON BOSCO RIVOLI
8. FARESE 04
9. FRANCESCO MARINO
10. FULVIUS 1908
11. FUN CLUB
12. GAGLIANICO C.S.I.
13. JUNIOR CAVALLERMAGGIORE
14. JUVENZO SAN ROCCO
15. KOALA
16. LESSONA CALCIO
17. LINGOTTO
18. MASSERANO BRUSNENGO 2000
19. MILLENNIUM
20. OZEGNA
21. PINASCA
22. RACCO 86
23. S. CHIAFFREDO
24. SAN CARLO CANAVESE
25. SAN GRATO IVREA
26. SAN MICHELE
27. SAN SEBASTIANO DA PO C
28. SPINETTESE DEHON
29. TASSAROLO
30. TORNACO
31. VALLE BORMIDA BISTAGNO
32. VOLUNTAS SUNA

-

retrocesse dal Campionato di Seconda categoria al termine della stagione sportiva
2009/2010;

33. 2000 ASD S.ROCCO BERNEZZO
34. ACCADEMIA BEINASCO
35. ACLI BOLZANO NOVARESE
36. AGAPE ONLUS
37. AGRANO SPORTIVA
38. ALBANOVA
39. ALLBLACKS SOCCER
40. AMATORI CALCIO GRANOZZESE
41. AMATORI MERGOZZESE
42. ANDEZENO
43. ATLETICO ALEXANDRIA 2008
44. ATLETICO ANTONELLI
45. ATLETICO PONT F.C.
46. ATLETICO PORTA NUOVA
47. ATLETICO RACCONIGI
48. ATLETICO VIGNOLE BORBERA
49. ATLETICO VOLPIANO
50. AURORA
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51. AURORARINASCITA PIOSSASCO
52. AUXILIUM CUNEO
53. BAFANA BAFANA
54. BANDITO
55. BCC RORETO 04
56. BETTOLE
57. BEURESE
58. BICOCCA
59. BOCA CALCIO
60. BOGOGNO
61. BORGATA CIT TURIN
62. BORGO CAVOUR
63. BOSCONERESE A.S.D.
64. BRUNETTA CALCIO
65. BUSIGNETTO
66. BUSSOLENO 2000
67. C.I.O.P.P. CAFFE BASAGLIA
68. C.R.S. RINASCITA
69. CABELLA
70. CANALE 2000 CALCIO
71. CANDIOLO
72. CAPRIE GREEN CLUB CSA
73. CARAGLIO CALCIO
74. CARISIO CALCIO
75. CARLO ALBERTO A.S.D.
76. CARPENETO
77. CARROSIO CALCIO
78. CASSINE
79. CASTAGNOLE MONFERRATO
80. CAVALLIRIO
81. CENTRO INCONTRI P SPG
82. CENTRO STORICO ALBA
83. CERCENASCO
84. CERESOLE D ALBA
85. CERVASCA
86. CHAMBAVE
87. CHAMPDEPRAZ
88. CHATILLON 1999
89. CHIAVAZZESE 75
90. COMIGNAGO CALCIO
91. COOP DRUENT
92. CORIO
93. DEA NARZOLE CALCIO
94. EPOREDIA
95. EURO SPORTMANAGER
96. FIANO PLUS
97. FOGLIZZESE
98. FONTANETO
99. FOOTBALL MAPPANO 2004
100.
FORNO
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

FORTESAN GENOLA 05 A.S.D.
FOSSANESE FC 2009
FRANCESCHINA
FRUGAROLO X FIVE
G.A.R. REBAUDENGO
GIOVENTU CARAMAGNESE
I BLUES
INCISA CALCIO
INTROD
JUNIOR BIELLESE 2009
JUNIOR MOVIL
JUNIOR SPORT CLUB SALASSA
LA ROMANESE
LAMORRESE
LAMPORO 2008
LANDIONA
LATTES BORGARO
LEO CHIERI A.S.D.
LERMA A.S.D.
LESNA 2009
LIBERTAS RAPID
LPT TORINO
LUESE
MADONNA DELLE GRAZIE
MAGLIANESE
MALABAILA CALCIO
MALANGHERO VIVAI EANDI
MANTA
MARANESE
MEGOLO
MEINA CALCIO
MIRABELLO CALCIO
MOLINESE
MOMBERCELLI
MONFORTE BAROLO BOYS
MONTECRESTESE
MONTEMAGNO
MOTTA DEI CONTI
MURAZZO
NEIVE
NUOVO MONCALIERI 1975 ASD
NURAGHE CALCIO TORINO
ORANGE CERVERE
PICCOLO PRINCIPE
PRAIA
PRALORMO
PRO GHEMME
PRO PALAZZOLO
PRO ROASIO
QUATTORDIO
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151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

REAL NAPOLI
REAL PASSATORE 2000
REFRANCORESE A.S.D.
RIVARA
RMANTIN
ROATA ROSSI A.S.D.
RONZONESE CASALE 90
ROSSELLI
RUBIANA CALCIO A.S.D.
S.NAZZARO SESIA
SALSASIO
SAMONE
SAN BENIGNO
SAN CASSIANO A.S.D.
SAN GIORGIO PIOSSASCO
SAN LUIGI CAMBIANO
SAN LUIGI SANTENA
SAN MICHELE DI BRA
SAN MICHELE SAN GRATO
SAN PAOLO SOLBRITO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SANCIA BOYS
SANFRE
SANGERMANESE
SANMICHELESE
SANT ANDREAS
SATURNIO MONCALIERI
SAVIGLIANO
SEXADIUM
SOCCER TORINO
SPARTA MILLEFONTI
SPORTGENTE
SPORTING 2001
SPORTING ASTI NUOVA ITEA
SPORTING LIFE
SPORTSUD 75
STELLA MARIS
STREVI 2008
TERDOBBIATE
TERRANOVA CALCIO 2009
UNIONE POLISP. NIELLESE
VAL D AYAS
VAL PELLICE
VALLORCO
VECCHIA SAN BENIGNO
VEGLIA 2005
VICTOR FAVRIA
VILLAGGIO DELLA FONTE
VILLANOVA SOLARO
VILLAR 91
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201.
202.
-

VOLPEDO
VOLUNTAS NOVARA

regolarmente classificate tra le aventi diritto al termine della stagione sportiva 2009/2010.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza categoria
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato
ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza categoria della stagione sportiva
2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
-

non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;

-

risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, oppure altre pendenze verso Società
consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato
emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di
controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 60 della
L.N.D. del 28 Aprile 2010).

-

non versino all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposto comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2010/2011 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto
delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta
attività ufficiale 2010/2011, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio
delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni
successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad
un massimo di quattro calciatori.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di
infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai
Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la
sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia
Sportiva
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010,
ha deliberato
di non rendere obbligatorio l’utilizzo dei giovani calciatori nelle gare del Campionato di Terza
categoria - stagione sportiva 2010/2011.

1.6. Campionato
2010/2011
a)

di

“Terza

categoria

-

Under

21”

Organico

Al Campionato di "Terza categoria Under 21" possono prendere parte:
-

le Società retrocesse dal Campionato di Seconda categoria o comunque facenti parte degli
organici di Terza categoria al termine della passata stagione sportiva 2009/2010;
fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di
categoria superiore;
le Società di nuova affiliazione.

Alle Società vincenti il Campionato di "Terza categoria - Under 21" è riservato il diritto alla
promozione al Campionato di Seconda categoria purché le stesse non partecipino con la loro
prima squadra al Campionato di Terza categoria o a Campionati di categoria superiore.
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza categoria Under
21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato
ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza categoria Under 21 della stagione
sportiva 2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
-

non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;

-

risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, oppure altre pendenze verso Società
consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato
emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di
controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 60 della
L.N.D. del 28 Aprile 2010);

-

non versino all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposto comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di “Terza categoria Under 21” possono partecipare tutti i calciatori
che, al 1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21°
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anno di età (nati dal 1 Gennaio 1989 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di
età, nel rispetto dell' art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.E’ esclusa la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di Terza categoria Under
21 per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di Seconda categoria.
Nelle gare del Campionato di Terza categoria Under 21 – squadre riserve, senza diritto alla
promozione al Campionato di Seconda categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori
“fuori quota” nati dal 1 Gennaio 1987 in poi.
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di Terza categoria Under 21 non prenda parte
al Campionato di competenza (Seconda categoria) della stagione sportiva 2011/2012, i
calciatori per la stessa tesserati sono svincolati di autorità, ai sensi dell’art. 110 delle N.O.I.F.
In deroga a quanto previsto dall’art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

1.7. Campionato
2010/2011

di

"Terza

categoria

-

Under

18"

a) Organico
Al Campionato di "Terza categoria Under 18" possono prendere parte:
-

le Società retrocesse dal Campionato di Seconda categoria o comunque già facenti parte
degli organici di Terza categoria al termine della passata stagione sportiva 2009/2010;
fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di
categoria superiore;
le Società di nuova affiliazione.

Alle Società vincenti il Campionato di "Terza categoria - Under 18" è riservato il diritto alla
promozione al Campionato di Seconda categoria purché le stesse non partecipino con la loro
prima squadra al Campionato di Terza categoria o a Campionati di categoria superiore od a
Campionati misti.
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza categoria Under
18 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato
ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza categoria Under 18 della stagione
sportiva 2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
-

non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;

-

risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale
Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, oppure altre pendenze verso Società
consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato
emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di
controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
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annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 60 della
L.N.D. del 28 Aprile 2010);
-

non versino all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di “Terza categoria Under 18” possono partecipare tutti i calciatori
che, al 1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 18°
anno di età (nati dal 1 Gennaio 1992 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di
età.
In deroga a quanto previsto dall’art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

1.8. Campionato Regionale Juniores 2010/2011
a) Organico
Al Campionato Regionale Juniores sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai
Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2010/2011, salvo diversa
determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale in ordine alla loro eventuale
collocazione negli organici del Campionato Provinciale Juniores, anche su richiesta motivata
dalle Società interessate.
In ogni caso il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato Regionale, in deroga a quanto sopra, può
determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati
criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010,
ha deliberato
che l’organico del Campionato Juniores Regionale stagione sportiva 2010/2011 verrà così
composto:
-

dalle squadre di Società di Eccellenza e Promozione che non opteranno per la
partecipazione al Campionato Juniores Provinciale 2010/2011;

-

dalle squadre di Società di Prima, Seconda, Terza categoria, Terza “Under 18” e Terza
“Under 21” iscritte al Campionato 2010/2011 che a seguito di formale domanda di
partecipazione al Torneo di qualificazione del Campionato Juniores Regionale 2010/2011 si
aggiudicheranno le rispettive fasi di qualificazione.

Ha, altresì, deliberato che la partecipazione alla fase eliminatoria pre - Campionato sarà
riservata esclusivamente alle squadre di Società che provvederanno a trasmettere
formale richiesta di ammissione utilizzando lo stampato allegato al presente comunicato
ufficiale che dovrà pervenire esclusivamente a mezzo fax al numero 011/5654674 entro e
non oltre il 28 Luglio 2010.
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Da tale adempimento sono ovviamente escluse le Società dell’organico di Eccellenza e
Promozione, stagione sportiva 2010/2011.
Le Società che si iscriveranno così alla fase eliminatoria del Campionato Juniores Regionale
dovranno poi risultare regolarmente iscritte ad uno dei Campionati di Prima, Seconda, Terza
categoria, Terza categoria Under 18 e Terza “Under 21” stagione sportiva 2010/2011.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1°
Gennaio 1992 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito
impiegare fino a un massimo di tre calciatori fuori quota, nati dal 1 Gennaio 1991 in poi, in base
alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010, ha deliberato di
consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Regionale 2010/2011 l’impiego fino ad un
massimo di due calciatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 1991 in poi.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle
Società di Terza categoria Under 18 partecipanti al Campionato Regionale Juniores non
è consentito l’impiego di calciatori “fuori-quota”.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1 delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

1.9. Campionato Provinciale Juniores 2010/2011
a)

Organico

Al Campionato Provinciale Juniores possono partecipare le squadre di Società di Eccellenza e
Promozione che lo abbiano richiesto in alternativa al Campionato Regionale Juniores, nonchè
facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di Prima, Seconda, Terza categoria,
“Terza categoria Under 21” e “Terza categoria Under 18”.
b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Al Campionato Provinciale Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 1992
in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino ad un
massimo di quattro calciatori fuori quota, nati dal 1 Gennaio 1990, in base alle disposizioni
emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.
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DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010, ha deliberato di
consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Provinciale 2010/2011 l’impiego fino ad
un massimo di quattro calciatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 1990 in poi.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle
Società di Terza categoria Under 18 partecipanti al Campionato Provinciale Juniores non è
consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” Provinciali di tesserare calciatori di età superiore a
quella stabilita per tale categoria.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1 delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

1.10. Torneo Regionale Cadetti ’93
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha inteso istituire anche per la stagione
sportiva 2010/2011 il Torneo Regionale Cadetti ‘93, riservato a calciatori nati dal 1 Gennaio
1993 in poi.
a) Articolazione
Al Torneo Regionale Cadetti ’93 possono partecipare tutte le Società che ne faranno richiesta,
puchè regolarmente iscritte ad uno dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda,
Terza categoria, Terza categoria Under 18 e Terza categoria Under 21, stagione sportiva
2010/2011.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Torneo Regionale Cadetti ’93 possono partecipare i calciatori nati dal 1 Gennaio
1993 in poi e che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età.
Non è consentito l’impiego di calciatori “fuori – quota”.
Si precisa che nel corso delle gare del Torneo Regionale Cadetti ’93 è consentita in ciascuna
squadra la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Le gare del Torneo Regionale Cadetti ’93 potranno svolgersi nella giornata di Sabato alle ore
15.00 e nella giornata di Domenica con inizio alle ore 10.00.
Le Società che chiederanno di giocare nella giornata di Sabato potranno indicare orari di inizio
diversificati dalle ore 15.00 a condizione che l’impianto sportivo sia dotato di illuminazione.
Le Società dovranno perentoriamente indicare all’atto dell’iscrizione l’orario di inizio delle gare
casalinghe.

28

1.11. Attività Amatori Calcio a Undici 2010/2011
a) Organico
L'Attività Amatori Calcio a Undici è organizzata da ciascun Comitato Regionale sulla base di
uno o più gironi.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età e durata delle gare
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha inteso riconfermare le statuizioni assunte
nella decorsa stagione sportiva.
Ha stabilito dunque che all’Attività Amatori Calcio a Undici
potranno partecipare tutti quei calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di
età e che le relative gare avranno la durata di 70 minuti, suddivisi in due frazioni di giuoco da 35
minuti cadauna. Ne consegue, pertanto, che il tempo di attesa sarà ridotto a 35 minuti.
L'inosservanza di detta norma comporterà l’applicazione della sanzione della perdita della gara
prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
Le Società sono pertanto tenute ad indicare, nella "distinta di gara", che consegneranno
all'arbitro prima della gara, la data di nascita dei singoli calciatori partecipanti.
Lo svolgimento dell'Attività Amatori Calcio a Undici sarà disciplinato da specifiche norme
contenute in apposito Regolamento di successiva pubblicazione.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri,
le modalità ed i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione all'Attività Amatori della stagione sportiva 2010/2011, non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
-

non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a
quanto stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.

Possono iscriversi tutte le Società che ne fanno richiesta, purchè regolarmente affiliate alla
F.I.G.C.

1.12. Torneo Regionale Primavera Riserve 2010/2011
Si rende noto che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha inteso indire ed
organizzare anche per la stagione sportiva 2010/2011 il Torneo Regionale Primavera Riserve, a
cui potranno aderirvi tutte le Società che con la propria prima squadra partecipano ad uno dei
Campionati agonistici aventi diritto di promozione e/o retrocessione di calcio a undici maschile.
Nel corso di ciascuna gara di detto Campionato dovranno essere utilizzati giocatori nati dal
01.01.1989 in poi, purché abbiano compiuto il 15° anno di età; possono altresì essere impiegati,
durante ogni singolo incontro, sino ad un massimo di due calciatori fuori-quota senza
limitazione in relazione all’età massima.
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1.13. Torneo Provinciale Riserve 2010/2011
Al Torneo in epigrafe evidenziato, la cui organizzazione è demandata alle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali, potranno parteciparvi tutti quei Sodalizi che – con altra formazione –
aderiscano ad una attività primaria agonistica avente diritto di promozione e/o retrocessione di
calcio a undici maschile.
Precisiamo, al contempo, che nel corso di ciascuna gara, dovranno essere utilizzati i giocatori
che abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età.

1.14. Campionato Regionale Serie C Calcio Femminile
2010/2011
a)

Organico

Il ruolo del Campionato Regionale di Serie C di Calcio Femminile è stabilito in relazione ai diritti
sportivi acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010, ed ai relativi requisiti di
carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:
1. AOSTA LE VIOLETTE
2. ASTISPORT
3. BIELLESE
4. BORGHETTO BORBERA
5. CAVALLERMAGGIORE
6. FELETTO CALCIO
7. FEMMINILE ALBA
8. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90
9. ROMAGNANO CALCIO A.S.D.
10. SANMARTINESE CALCIO
11. SPORT VALENZA
-

regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
12. CALCIO CUORGNE’
13. FEMMINILE CASALE
14. GIVOLETTESE CALCIO
15. NICHELINO HESPERIA
16. RIVESE

- promosse dal Campionato Regionale Serie D Calcio Femminile, al termine della stagione
sportiva 2009/2010.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Regionale Serie C Calcio
Femminile secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito
comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale Serie C Calcio Femminile della stagione
sportiva 2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
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- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o
verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente
corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 aprile 2010);
- non versino all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività
agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente
competente, nel rispetto delle condizioni previste all’art.34, comma 3 delle N.O.I.F. -.
d) Campionato Femminile Juniores
E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale di organizzare il Campionato Femminile Juniores,
secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante
apposita regolamentazione.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010, ha
deliberato di organizzare, stante la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il
Campionato Femminile Juniores.

1.15. Campionato Regionale
2010/2011

Serie D Calcio Femminile

a) Organico
Il ruolo del Campionato Regionale di Serie D di Calcio Femminile è stabilito in relazione ai diritti
sportivi acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010, ed ai relativi requisiti di
carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società e quelle di nuova
affiliazione:
1.
2.
3.
4.

AZZURRA V.C.O.
CIT TURIN LDE
COSSATESE SPOLINA
POMBIA

- retrocesse dal Campionato Regionale Serie C Calcio Femminile, al termine della stagione
sportiva 2009/2010;
5. ASTERIX
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6. CAPRIE GREEN CLUB CSA
7. CARRARA 90
8. PRO POLONGHERA
9. REAL BENNY
10. REAL CALCIO FEMMINILE
11. RIVAROLESE 2009
12. SCUOLE CRISTIANE CALCIO
13. TORTONA CALCIO FEMMINILE
-

regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Regionale Serie D Calcio
Femminile secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito
comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale Serie D Calcio Femminile della stagione
sportiva 2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o
verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente
corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 aprile 2010);
- non versino all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività
agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente
competente, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. -.

1.16. Campionato Primavera Calcio Femminile 2010/11
a) Articolazione
Hanno l’obbligo di partecipare, al Campionato Nazionale Primavera della stagione sportiva
2010-2011, con una seconda squadra, tutte le Società iscritte ai Campionati Nazionali di Serie
A, Serie A/2 e Serie B. Inoltre possono partecipare le Società che svolgono attività nei
Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato
Regionale di appartenenza. Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di
viciniorietà. Il numero delle squadre previsto per girone va da un minimo di 10 ad un massimo
di 14. Il numero delle squadre che saranno promosse in ciascun girone alla fase nazionale sarà
stabilito dopo la composizione dei gironi con le modalità che verranno rese note con successivo
Comunicato.
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b) Adempimenti economici – finanziari ed organizzativi
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato contestualmente all’iscrizione
al Campionato Nazionale di competenza. Le Società che svolgono attività nei Campionati
Regionali dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 31 agosto 2010. Le modalità di
svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento del Campionato che sarà
reso noto con successiva pubblicazione.
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età
Possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio
1992 in poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età,
regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso.
Possono essere impiegate solo due atlete fuori-quota, nate dall’1.1.1991 in poi; le Società
appartenenti ai Comitati Regionali possono impiegare fino a quattro atlete fuori-quota, nate
dall’1.1.1990 al 31.12.1991. Per le Società in organico alla Divisione Calcio Femminile, non è
consentito schierare le atlete che abbiano collezionato almeno 12 presenze in campo con la
prima squadra. Per presenza in campo, si intende la partecipazione attiva alla gara, senza
limite di tempo, e non la sola inclusione in distinta.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Le modalità di svolgimento della
manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con
successiva pubblicazione.

1.17. Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque
2010/2011
a)

Organico

Il ruolo del Campionato Regionale di Serie C1 Calcio a Cinque è stabilito in relazione ai diritti
sportivi acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010, ed ai relativi requisiti di
carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:
1. BRA

- retrocessa dal Campionato Nazionale Serie B Calcio a Cinque, al termine della stagione
sportiva 2009/2010;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CASTELLAMONTE A.S.D.
ELLEDI CARMAGNOLA
EUROSPORTING
I BASSOTTI S.C.
PINEROLO CALCIO A CINQUE
TOP FIVE FUTSAL
VALDIGNE CALCIO A CINQUE
VILLANOVETTA

- regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
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10. SET UP CALCIO A 5
11. LAURIANO CALCIO A CINQUE
12. LIBERTAS ANTIGNANO
13. FUTSAL ALESSANDRIA C5
14. PINASCA
-

promosse dal Campionato Regionale di Serie C2, al termine della stagione sportiva
2009/2010.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Regionale Serie C1
Calcio a Cinque secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito
comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque della stagione
sportiva 2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale,
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o
verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente
corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010) ;
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di Serie C1 ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta
attività ufficiale 2010/2011 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o
più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà
risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento
nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori
impiegati.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai
Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010,
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ha deliberato
di inserire nella distinta di gioco del Campionato Regionale Serie C1 da consegnare all’arbitro
almeno due giocatori appartenenti alla fascia di età della categoria Juniores e precisamente
nati dal 1/01/1992 in poi.
Si informa che tutte le gare del Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque si svolgeranno
nella giornata ufficiale di Sabato ed alle ore 15.00.
Si comunica, altresì, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che nella
corrente stagione sportiva 2010/2011 le Società appartenenti all’organico del Campionato di
Serie C1 di Calcio a Cinque dovranno iscrivere obbligatoriamente una propria squadra al
Campionato Juniores Calcio a Cinque od in alternativa al Campionato Allievi Calcio a Cinque.
Si informa che tutte le gare del Campionato Juniores Calcio a Cinque si svolgeranno nella
giornata del Venerdì con inizio alle ore 19.30Alle Società di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione
dal suddetto Campionato dopo il suo inizio, verrà addebitata una somma pari a Euro 2.500,00
quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.
Le Società di Serie C1 possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati
indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni
all’uopo previste. La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione
dell’addebito previsto.

Il Campionato Juniores Calcio a Cinque è riservato ai calciatori nati dal nati dal 1 Gennaio 1992
in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Si da atto che è stata richiesta alla competente Divisione Nazionale Calcio a Cinque la
possibilità di utilizzare in ciascuna gara ufficiale del Campionato Juniores Calcio a Cinque fino
ad un massimo di due giocatori fuori-quota, uno nato dal 1/01/1990 in poi e uno nato dal
1/01/1991 in poi.
Sarà cura di questo Comitato Regionale ufficializzare la decisione che sarà assunta nella
fattispecie dal superiore Organo Federale.

1.18. Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque
2010/2011
a) Organico
Il ruolo del Campionato Regionale di Serie C2 Calcio a Cinque è stabilito in relazione ai diritti
sportivi acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010, ed ai relativi requisiti di
carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:
1. F.C. VIRTUS NICHELINO
2. ESSETI CALCIO A 5
- retrocesse dal Campionato Serie C1 al termine della stagione sportiva 2009/2010;
3. ASA EVENTI
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4. CHIAVAZZESE 75
5. DON BOSCO CASELLE
6. FUTSAL CIRIE FIANO
7. G.GABETTO CALCIO A 5
8. GEMS FUTSAL
9. OLD BRA CALCIO A 5
10. OLYMPIA 2002
11. OLYMPIC C5
12. PASTA
13. PGM GRUGLIASCO
14. PRATIGLIONE
15. REAL MIRAFIORI C.A 5 1991
16. S.SEBASTIANO
17. VILLASPORT S.R.L.
- regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
18. VIVERE S.R.L.
19. PIEMONTE SERVICE
20. SPRING TEAM CALCIO A 5
21. DEPORTIVO FUTSAL
22. SP. GRUGLIASCO C5
23. SAVIGLIANESE CALCIO
24. SPORTIVA B. SMILTE
-

promosse dal Campionato Regionale di Serie D al termine della stagione sportiva
2009/2010.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Regionale Serie C2
Calcio a Cinque secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito
comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque della stagione
sportiva 2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale,
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o
verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente
corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010);
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
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Alle gare del Campionato di Serie C2 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

1.19. Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque
2010/2011
a) Organico
Il ruolo del Campionato Regionale di Serie D di Calcio a Cinque è stabilito in relazione ai diritti
sportivi acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2009/2010, ed ai relativi requisiti di
carattere organizzativo.
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società nonché quelle di
nuova affiliazione:
1.
2.
3.
4.
-

LMB C5 PIANEZZA
HOT PEPPER CALCIO A 5
SATURNIO MONCALIERI
CAVOUR

retrocesse dal Campionato Serie C2 al termine della stagione sportiva 2009/2010;
5. A.M.M.P. ONLUS
6. ABSOLUTE 5
7. ARDOR BUSCA 02
8. CANTARANA C5
9. CENISIA
10. CINZANO CALCIO 5
11. CIT TURIN LDE
12. EPOREDIA
13. FENALC SPORT
14. GUARDIA FINANZA PIEMONTE
15. G3 HAPPY TIME
16. HER HUMAN EVOLUTION RESOU
17. J.STARS SDD ARL
18. LANZESE
19. PLAY MONCALVO CORONAREALE
20. PONT
21. RIVARA
22. SALUS C5
23. SAN REMO 72 SRL
24. SPARTA NOVARA
25. SPORTROERO
26. TIME OUT
27. VALTOURNENCHE CALCIO A 5
28. VILLAGGIO DELLA FONTE
29. VILLARBASSE

- regolarmente classificate tra le aventi diritto, al termine della stagione sportiva 2009/2010;
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
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Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Regionale Serie D Calcio
a Cinque secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito
comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque della stagione
sportiva 2010/11, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito comunicato ufficiale,
non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o
verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli
Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di
decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente
corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 60 della L.N.D. del 28 Aprile 2010);
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto
stabilito in materia dall’apposito comunicato ufficiale.
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato di Serie D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione
all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2010/2011 che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati di Calcio a
Cinque Femminile .

1.20. Coppa
2010/2011

Italia

Dilettanti

–

Stagione

Sportiva

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2010/2011, la XLV Edizione
della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al
Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione.
E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con
formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione,
fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati Regionali
interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il giorno Lunedì 31 Gennaio 2011
alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è
qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.
Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza,
saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva
pubblicazione.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza
vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2010/2011 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per
richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2011/2012.
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Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra
squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per
meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata,
nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:
a)

alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle
gare della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia
anch’essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato
Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non
viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di
Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di
categoria inferiore.
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato
Nazionale Serie D 2011-2012 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non
partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di
Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di
competenza.
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggiopromozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non
sono previste gare di play-off per l’individuazione di tale piazzamento.
Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la
Società che ha acquisito il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la
Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest’ultima va integrata con la
squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla
qualificazione ai play-off stessi.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato di articolare la Coppa Italia Dilettanti suddividendo le rispettive compagini in
due diverse manifestazioni, la prima riservata alle Società di Eccellenza mentre la restante per
le Società di Promozione.
Ha deliberato che alle squadre che risulteranno vincitrici le due competizioni verrà riconosciuto
un contributo economico equivalente ai diritti di iscrizione al Campionato di competenza della
stagione sportiva in corso.
La Società vincitrice la Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza – fase regionale acquisisce il diritto
di partecipare alla successiva fase nazionale, mentre alla Società vincente la Coppa Italia
Dilettanti di Promozione verrà riconosciuta priorità assoluta in ordine al ripescaggio alla
categoria di Eccellenza 2011/2012 rispetto alle ulteriori modalità che verranno individuate dal
Consiglio Direttivo per il completamento dell’organico di tale categoria, in caso si verificassero
vacanze organiche nell’ambito del predetto Campionato.
Qualora la vincente della Coppa Italia Dilettanti – categoria Promozione dovesse aver già
acquisito l’ammissione alla categoria Eccellenza 2011/2012, la priorità assoluta in ordine al
ripescaggio alla categoria Eccellenza 2011/2012 verrà attribuita alla compagine risultante
perdente la gara di finale della Coppa Italia Dilettanti – categoria Promozione.
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Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per
meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato di Eccellenza viene riservata, nell’ordine
e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Promozione eliminate nelle
gare della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia
anch’essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato di
Eccellenza.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato di Eccellenza non
viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di
Promozione, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di
categoria inferiore.
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di
Eccellenza 2011-2012 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti – categoria
Promozione, non partecipa alle gare dei play-off nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al
termine del Campionato di competenza.
La Società che ha acquisito il diritto alla promozione al Campionato di Eccellenza 2010/11
tramite la Coppa Italia Dilettanti categoria Promozione non rientra nella griglia dei play-off e
quest’ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente
successiva all’ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.
Si precisa che in tale manifestazione le Società di Eccellenza e Promozione dovranno attenersi
alle disposizioni circa l’utilizzo dei giovani calciatori di cui si rammenta la norma che ne
disciplina l’impiego:
“è fatto obbligo - nella stagione sportiva 2010/2011 - alle Società dei Campionati di Eccellenza
e Promozione di utilizzare in ciascuna gara ufficiale sin dall’inizio e per l’intera durata della
stessa almeno un giocatore nato dal 1/01/1990 in poi, un giocatore nato dal 1/01/1991 in poi e
un giocatore nato dal 1/01/1992 in poi.”
Si precisa che nella fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti categoria Eccellenza, le Società
dovranno attenersi agli obblighi sanciti dalla Lega Nazionale Dilettanti.

1.21. Coppa Italia Calcio a Cinque - Stagione Sportiva
2010/2011
La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2010/2011, la Coppa Italia di
Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B e “Under 21” cui sono iscritte d’ufficio le Società
partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno
oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque di successiva
pubblicazione.
I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque
riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a
Cinque entro e non oltre il giorno Giovedì 7 Gennaio 2011 il nominativo della Società che si è
qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.
Qualora i Comitati Regionali organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra
Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase
nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore
piazzamento.
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La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di
Coppa Italia acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di
Serie B, stagione sportiva 2011/2012.
Nell’ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito
per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B,
tale diritto non verrà assegnato ad alcuna Società.
Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B non viene riconosciuto qualora la
Società interessata, pur partecipando al Campionato di C1, al termine della predetta stagione
sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato
Nazionale Serie B 2010/2011 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa
Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel
Campionato di C1 nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di
competenza.
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggiopromozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.
La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata
dalla Divisione Calcio a Cinque.
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà
reso noto con successiva pubblicazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010, ha deliberato
che alla Coppa Italia Calcio a Cinque partecipano d’ufficio le Società appartenenti all’organico
di Serie C1 e Serie C2.
La giornata ufficiale della Coppa Italia Calcio a Cinque è fissata al Giovedì ed in orario serale.
Alla squadra che risulterà vincitrice la fase regionale della Coppa Italia Calcio a Cinque
2010/2011 verrà riconosciuto un contributo economico equivalente ai diritti di iscrizione al
Campionato di competenza della stagione sportiva in corso.

1.22. Coppa Piemonte Valle d'Aosta per Società di Prima
Categoria 2010/11
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di organizzare,
anche per la corrente stagione sportiva, la Coppa Piemonte Valle d'Aosta per Società aderenti
all'organico di Prima categoria.
Detta manifestazione avrà inizio Domenica 29 Agosto 2010.
L'articolazione di tale specifica attività verrà sviluppata in funzione delle domande di iscrizione
che perverranno al Comitato Regionale.
Le istanze trasmesse in epoca successiva non produrranno alcuna efficacia.
Il costo di partecipazione è stato fissato in Euro 110,00, oltre a Euro 100,00 per anticipazioni
spese arbitrali con successivo conguaglio per un ammontare complessivo di Euro 210,00,da
trasmettere all'atto dell'iscrizione al Campionato di Prima categoria.
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Ad eccezione della prima gara, la manifestazione si articolerà in giornata infrasettimanale ed in
orario serale.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato che alla squadra che risulterà vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di
Prima categoria 2010/2011 verrà riconosciuto un contributo economico equivalente ai diritti di
iscrizione al Campionato di Prima categoria della stagione sportiva in corso, nonché priorità
assoluta in ordine al ripescaggio alla categoria di Promozione 2011/2012 rispetto alle ulteriori
modalità che verranno individuate dal Consiglio Direttivo per il completamento dell’organico di
tale categoria, in caso si verificassero vacanze organiche nell’ambito del predetto Campionato.
Qualora la vincente della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria dovesse aver già
acquisito l’ammissione alla categoria Promozione 2011/2012, la priorità assoluta in ordine al
ripescaggio alla categoria Promozione 2011/2012 verrà attribuita alla compagine risultante
perdente la gara di finale della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria.

1.23. Coppa Piemonte Valle d'Aosta per Società di
Seconda Categoria 2010/11
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di organizzare, per
la corrente stagione sportiva, la Coppa Piemonte Valle d'Aosta per Società aderenti all'organico
di Seconda categoria.
Detta manifestazione avrà inizio Domenica 5 Settembre 2010.
L'articolazione di tale specifica attività verrà sviluppata in funzione delle domande di iscrizione
che perverranno al Comitato Regionale.
Le istanze trasmesse in epoca successiva non produrranno alcuna efficacia.
Il costo di partecipazione è stato fissato in Euro 110,00, oltre a Euro 100,00 per anticipazioni
spese arbitrali con successivo conguaglio per un ammontare complessivo di Euro 210,00, da
trasmettere all'atto dell'iscrizione al Campionato di Seconda categoria.
Ad eccezione della prima gara, la manifestazione si articolerà in giornata infrasettimanale ed in
orario serale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato che alla squadra che risulterà vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di
Seconda categoria 2010/2011 verrà riconosciuto un contributo economico equivalente ai diritti
di iscrizione al Campionato di Seconda categoria della stagione sportiva in corso, nonché
priorità assoluta in ordine al ripescaggio alla categoria di Prima categoria 2011/2012 rispetto
alle ulteriori modalità che verranno individuate dal Consiglio Direttivo per il completamento
dell’organico di tale categoria, in caso si verificassero vacanze organiche nell’ambito del
predetto Campionato.
Qualora la vincente della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda categoria dovesse aver già
acquisito l’ammissione alla Prima categoria 2011/2012, la priorità assoluta in ordine al
ripescaggio alla Prima categoria 2011/2012 verrà attribuita alla compagine risultante perdente
la gara di finale della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda categoria.
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1.24. Coppa Piemonte Valle d'Aosta per Società di Terza
Categoria 2010/11
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di organizzare, per
la corrente stagione sportiva, la Coppa Piemonte Valle d'Aosta per Società aderenti all'organico
di Terza categoria.
Detta manifestazione avrà inizio Domenica 12 Settembre 2010.
L'articolazione di tale specifica attività verrà sviluppata in funzione delle domande di iscrizione
che perverranno al Comitato Regionale.
Le istanze trasmesse in epoca successiva non produrranno alcuna efficacia.

Il costo di partecipazione è stato fissato in Euro 110,00, oltre a Euro 100,00 per anticipazioni
spese arbitrali con successivo conguaglio per un ammontare complessivo di Euro 210,00 da
trasmettere all'atto dell'iscrizione al Campionato di Terza categoria.
Ad eccezione della prima gara, la manifestazione si articolerà in giornata infrasettimanale ed in
orario serale.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato che alla squadra che risulterà vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di
Terza categoria 2010/2011 verrà riconosciuto un contributo economico equivalente ai diritti di
iscrizione al Campionato di Terza categoria della stagione sportiva in corso, nonché priorità
assoluta in ordine al ripescaggio alla categoria di Seconda 2011/2012 rispetto alle ulteriori
modalità che verranno individuate dal Consiglio Direttivo per il completamento dell’organico di
tale categoria, in caso si verificassero vacanze organiche nell’ambito del predetto Campionato.
Qualora la vincente della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Terza categoria dovesse aver già
acquisito l’ammissione alla categoria Seconda 2011/2012, la priorità assoluta in ordine al
ripescaggio alla categoria Seconda 2011/2012 verrà attribuita alla compagine risultante
perdente la gara di finale della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Terza categoria.

1.25. Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Calcio a Cinque –
Categoria Serie D 2010/11
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato di organizzare anche per la corrente stagione sportiva la Coppa Piemonte
Valle d'Aosta di Calcio a Cinque, riservata alle Società della Serie D.
Detta manifestazione avrà inizio Giovedì 10 Marzo 2011.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate nel mese di Febbraio 2011
precisando che l’apertura delle iscrizioni verrà comunicata sui prossimi comunicati
ufficiali.
L'articolazione di tale specifica attività verrà sviluppata in funzione delle domande di iscrizione
che perverranno al Comitato Regionale.
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Il costo di partecipazione è stato fissato in Euro 110,00 oltre a Euro 100,00 per anticipazioni
spese arbitrali con successivo conguaglio per un ammontare complessivo di Euro 210,00 da
trasmettere al momento in cui verrà reso noto il periodo per l’effettuazione delle relative
iscrizioni.
La giornata ufficiale della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio a Cinque è fissata al Giovedì
ed in orario serale.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato che alla squadra che risulterà vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di
Calcio a Cinque categoria Serie D 2010/2011 verrà riconosciuto un contributo economico
equivalente ai diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque categoria Serie D della
stagione sportiva in corso, nonché priorità assoluta in ordine al ripescaggio alla categoria di
Serie C2 2011/2012 rispetto alle ulteriori modalità che verranno individuate dal Consiglio
Direttivo per il completamento dell’organico di tale categoria, in caso si verificassero vacanze
organiche nell’ambito del predetto Campionato.
Qualora la vincente della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio a Cinque categoria Serie D
dovesse aver già acquisito l’ammissione alla categoria Serie C2 2011/2012, la priorità assoluta
in ordine al ripescaggio alla categoria Serie C2 2011/2012 verrà attribuita alla compagine
risultante perdente la gara di finale della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio a Cinque
categoria Serie D.

1.26. Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Calcio Femminile
Serie C 2010/11
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato di organizzare per la stagione sportiva 2010/2011 la Coppa Piemonte Valle
d’Aosta di Calcio Femminile Serie C a cui sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al
Campionato Regionale Serie C di Calcio Femminile.
Detta manifestazione avrà inizio Domenica 29 Agosto 2010.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che alla squadra
che risulterà vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio Femminile 2010/2011 verrà
riconosciuto un contributo economico equivalente ai diritti di iscrizione al Campionato Regionale
Serie C Calcio Femminile della stagione sportiva in corso.

1.27. Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Calcio Femminile
Serie D 2010/11
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato di organizzare per la corrente stagione sportiva la Coppa Piemonte Valle
d'Aosta di Calcio Femminile Serie D, a cui sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al
Campionato Regionale Serie D di Calcio Femminile.
Detta manifestazione avrà inizio Domenica 5 Settembre 2010.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
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Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno
2010, ha deliberato che alla squadra che risulterà vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di
Calcio Femminile categoria Serie D 2010/2011 verrà riconosciuto un contributo economico
equivalente ai diritti di iscrizione al Campionato di Calcio Femminile categoria Serie D della
stagione sportiva in corso, nonché priorità assoluta in ordine al ripescaggio alla categoria di
Serie C 2011/2012 rispetto alle ulteriori modalità che verranno individuate dal Consiglio
Direttivo per il completamento dell’organico di tale categoria, in caso si verificassero vacanze
organiche nell’ambito del predetto Campionato.
Qualora la vincente della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio Femminile categoria Serie D
dovesse aver già acquisito l’ammissione alla categoria Serie C 2011/2012, la priorità assoluta
in ordine al ripescaggio alla categoria Serie C 2011/2012 verrà attribuita alla compagine
risultante perdente la gara di finale della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio Femminile
categoria Serie D.

1.28. Attivita’ Giovanile Periferica
Ai Comitati Regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure
amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi
attraverso il cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni
periferiche della L.N.D. è affidata l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico.

1.29. Composizione organici Campionati Allievi
Giovanissimi 2010/11 – Prima fase e seconda fase

e

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, preso atto delle modalità di composizione degli
organici dei Campionati Giovanissimi ed Allievi Regionali per la stagione sportiva 2010/11,
rilevato altresì che con comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico è concessa
facoltà ai Comitati Regionali di proporre ipotesi alternative alle surrichiamate disposizioni, ha
deliberato di attuare i seguenti criteri da far valere a decorrere dal 1 luglio 2010 per la prossima
stagione sportiva.
Ritiene necessario evidenziare che i seguenti criteri traggono origine da valutazioni emerse in
occasione di incontri con le Associazioni Sportive dipendenti, le quali hanno espresso in larga
misura il desiderio di mutare gli attuali meccanismi di composizione degli organici di che
trattasi, anche in virtù dell’esperienze maturate nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010
nella gestione dei Campionati Giovanili.
In buona sostanza, il Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato Regionale ha raccolto i
“desiderata” delle Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico, le quali
chiedono di limitare il più possibile la migrazione di atleti da una Società all’altra esclusivamente
per motivi legati alla partecipazione o meno a tali Campionati, oltre a considerare motivo di
merito unicamente il valore delle squadre partecipanti che vengono espressi sul campo a dette
attività al momento dell’inizio della stagione sportiva e non per meriti stabiliti da squadre della
precedente annata agonistica.
Ne consegue, pertanto, che la proposta elaborata ed approvata all’unanimità dal Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta è la seguente:
-

tutte le Società potranno iscrivere proprie squadre ad un Torneo di qualificazione ai
Campionati Giovanissimi ed Allievi Regionali 2010/2011;

-

tale Torneo si svilupperà con gironi composti da 9 squadre ciascuno articolati con gare
di sola andata, e vi parteciperanno tutte le squadre iscritte alle suddette categorie; detta
fase si svolgerà esclusivamente nel primo periodo della stagione e si concluderà il 31
Ottobre 2010;
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-

esaurita tale manifestazione, accederanno ai Campionati Regionali Giovanissimi ed
Allievi le prime due squadre classificate di ciascun girone del Torneo, mentre le restanti
parteciperanno ai Campionati Provinciali.

-

i Campionati Regionali e Provinciali si articoleranno nel periodo autunnale/invernale e
primaverile e consentiranno di individuare nei Campionati Provinciali la vincente
Provinciale di categoria che successivamente parteciperà alla Coppa Piemonte Valle
d’Aosta, mentre nei Campionati Regionali la vincente regionale di categoria che
successivamente parteciperà alle finali nazionali. In tal modo viene comunque
salvaguardata la necessità di innalzare il livello tecnico-qualitativo dei due Campionati
Giovanissimi ed Allievi sia a livello regionale che provinciale, fermo restando che nel
periodo iniziale di stagione tutte le Società potranno conquistarsi il merito di
partecipazione al Campionato Regionale di categoria.

-

Relativamente alle squadre di Società professionistiche, queste potranno partecipare al
Campionato Regionale senza dover partecipare al torneo di qualificazione, fermo
restando la considerazione della partecipazione quali “fuori classifica”; le stesse
comunque daranno vita alla fase regionale per l’attribuzione del titolo regionale della
categoria professionistiche per l’individuazione della vincente regionale che parteciperà
alla successiva fase nazionale.

1.30. Composizione
organici
Tornei
Allievi
e
Giovanissimi Fascia B 2010/11 – Prima fase e seconda
fase
In analogia alle statuizioni assunte in relazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali
come riportato al precedente punto, il Consiglio Direttivo ha deliberato di estendere la suddetta
organizzazione anche per i Tornei Fascia B 2010/2011.

1.31. Termini di iscrizione Campionati e Tornei L.N.D. Stagione Sportiva 2010/2011
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in linea con le determinazioni assunte dalla Lega
Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29 Giugno 2010, ha deliberato che tutte le Società
dipendenti, nonché quelle di nuova costituzione, dovranno effettuare on-line sul sito
www.lnd.it alla voce “AREA SOCIETA’” le iscrizioni ai vari Campionati, nei sottonotati termini
ed in ossequio alle modalità di seguito riportate:
termine ordinatorio:
da Giovedì 1 Luglio 2010
a Venerdì 9 Luglio 2010

Periodo entro il quale i Sodalizi di Eccellenza,
Promozione, Prima categoria, Juniores
Regionale, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di
Prima
categoria
debbono
effettuare
mediante l’accesso on-line secondo le
procedure
pubblicate sul comunicato
ufficiale n. 92 del 30 Giugno 2010 le richieste
di iscrizioni ai rispettivi Campionati della Lega
Nazionale Dilettanti.
La documentazione che verrà stampata al
termine delle procedure on-line, debitamente
compilata e firmata in ogni sua parte, dovrà
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essere depositata presso la Delegazione
Provinciale/Distrettuale
territorialmente
competente, oppure presso
il Comitato
Regionale, Via A. Volta n. 3– TORINO, entro il
termine ordinatorio delle ore 18.00 di Venerdì 9
Luglio 2010.
termine ordinatorio:
da Giovedì 1 Luglio 2010
a Venerdì 16 Luglio 2010

termine ordinatorio:
da Giovedì 1 Luglio 2010
a Mercoledì 28 Luglio 2010

Periodo entro il quale i Sodalizi di Seconda
categoria, Serie C Calcio Femminile, Serie
C1 e C2 Calcio a Cinque e Coppa Piemonte
Valle d’Aosta di Seconda categoria
debbono effettuare mediante l’accesso online secondo le procedure pubblicate sul
comunicato ufficiale n. 92 del 30 Giugno
2010 le richieste di iscrizioni ai rispettivi
Campionati della Lega Nazionale Dilettanti.
La documentazione che verrà stampata al
termine delle procedure on-line, debitamente
compilata e firmata in ogni sua parte, dovrà
essere depositata presso la Delegazione
Provinciale/Distrettuale
territorialmente
competente, oppure presso
il Comitato
Regionale, Via A. Volta n. 3 –TORINO, entro il
termine ordinatorio delle ore 18.00 di Venerdì
16 Luglio 2010.
Periodo entro il quale i Sodalizi di Terza
categoria, Serie D Calcio Femminile, Serie D
Calcio a Cinque, Juniores Provinciale,
Cadetti, Coppa Piemonte Valle d’Aosta di
Terza categoria, Regionale Primavera
Riserve, Provinciale Riserve, Terza categoria
Under 21, Terza categoria Under 18, Amatori
Calcio a 11, Juniores Calcio Femminile,
Calcio a Cinque Femminile, Juniores Calcio
a Cinque Femminile, Juniores Calcio a
Cinque
debbono
effettuare
mediante
l’accesso on-line secondo le procedure
pubblicate sul comunicato ufficiale n. 92 del
30 Giugno 2010 le richieste di iscrizioni ai
rispettivi
Campionati della Lega Nazionale
Dilettanti.
La documentazione che verrà stampata al
termine delle procedure on-line, debitamente
compilata e firmata in ogni sua parte, dovrà
essere depositata presso la Delegazione
Provinciale/Distrettuale
territorialmente
competente, oppure presso
il Comitato
Regionale, Via A. Volta n. 3 –TORINO, entro il
termine ordinatorio delle ore 18.00 di Mercoledì
28 Luglio 2010.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, i Sodalizi debbono depositare copia del
versamento attraverso bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D.
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN
IT78U0200801046000100245810 degli importi dovuti e che verranno automaticamente
determinati nell’apposita area “Riepilogo iscrizioni ai Campionati” nelle procedure “online” di iscrizione, evidenziando nella “causale” del bonifico la denominazione sociale
e/o matricola.
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Si comunica che le Società che hanno l’impianto sportivo in concessione devono
necessariamente allegare la convenzione in atto, dopo aver provveduto a crocettare il
riquadro “in alternativa” nell’apposita area riservata al Campo per ogni categoria.

Si precisa che costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati
Regionali e Provinciali:
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti
dal’art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e
tesserati;
c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.
Il mancato inoltro della domanda di iscrizione determina l’automatica decadenza
della stessa.
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Regionale procederà alla verifica
delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle
prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal
Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le
proprie posizioni entro i seguenti termini perentori (data di deposito):
Lunedì 19 Luglio 2010

Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima
categoria,Juniores Regionale, Coppa Piemonte Valle
d’Aosta di Prima categoria

Giovedì 29 Luglio 2010

Campionato di Seconda categoria, Serie C1 e C2 Calcio a
Cinque e Serie C Calcio Femminile, Coppa Piemonte Valle
d’Aosta di Seconda categoria

Sabato 4 Settembre 2010

Terza categoria, Serie D Calcio Femminile, Serie D Calcio
a Cinque, Juniores Provinciale, Cadetti, Coppa Piemonte
Valle d’Aosta di Terza categoria, Regionale Primavera
Riserve, Provinciale Riserve, Terza categoria Under 21,
Terza categoria Under 18, Amatori Calcio a 11, Juniores
Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile, Juniores
Calcio a Cinque Femminile, Juniores Calcio a Cinque

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2010/11 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.
Si fa presente che l’inosservanza del termine ordinatorio, anche con riferimento ad uno
soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, va
considerato illecito disciplinare sanzionato, su deferimento alla Procura Federale, dagli
Organi della Giustizia Sportiva competenti, con una sanzione amministrativa pari al 10% dei
diritti di iscrizione riferiti al Campionato di competenza per ciascuna inosservanza delle
condizioni inderogabili più sopra descritte, così come sancito dal Consiglio Direttivo nella
riunione del 29 Giugno 2010:
-

Campionato di Eccellenza
Campionato di Promozione
Campionato di Prima categoria
Campionato di Seconda categoria
Campionato di Terza categoria

Euro 300,00
Euro 240,00
Euro 180,00
Euro 120,00
Euro 52,00
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-

Campionato Serie C Calcio Femminile
Campionato Serie D Calcio Femminile
Campionato Serie C1 Calcio a Cinque
Campionato Serie C2 Calcio a Cinque
Campionato Serie D Calcio a Cinque
Campionato Calcio a Cinque Femminile
Torneo Amatori Calcio a Undici
Campionato Terza categoria Under 21
Campionato Terza categoria Under 18

Euro 80,00
Euro 45,00
Euro 75,00
Euro 60,00
Euro 50,00
Euro 50,00
Euro 40,00
Euro 52,00
Euro 52,00

Si fa presente, altresì, che l’inosservanza del termine perentorio, anche con riferimento ad
uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati,
va considerato motivo di non ammissione della Società al Campionato di competenza,
con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

1.32. Iscrizioni ai Campionati e Tornei Fascia B di S.G.S.
Si informa che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato che le iscrizioni
ai Campionati e Tornei Fascia B di Settore Giovanile e Scolastico devono essere inviate a
mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno direttamente al Comitato Regionale, Via A.
Volta n. 3 – 10122 TORINO utilizzando i moduli inviati alle Società dipendenti, dal 1 al 28 Luglio
2010.

1.33. Tasse di iscrizione ai
Giovanissimi 2010/2011

Campionati Allievi e

Le tasse di iscrizione ai Campionato Allievi e Giovanissimi per la stagione sportiva 2010/11
verranno divulgate successivamente a cura della F.I.G.C.Sarà compito di questo Comitato Regionale divulgare le decisioni che nella fattispecie verranno
assunte dalla F.I.G.C., oltre ad effettuare le necessarie operazioni di addebito sui conti societari
al momento in cui verranno ufficializzate le tasse di iscrizione.

1.34. Modalità e termini di iscrizione ai Tornei Federali
Esordienti e Pulcini
Le modalità ed i termini di iscrizione ai Tornei Federali Esordienti e Pulcini per la stagione
sportiva 2010/11 verranno divulgate successivamente al momento in cui perverranno dal
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

1.35. Tasse di iscrizione Campionati e Tornei L.N.D.
2010/2011
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Si rende noto che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, in attuazione alle
disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ed a quelle di cui all’art. 24 del
Regolamento della L.N.D., ha deliberato che all’atto dell’iscrizione per la partecipazione ai
rispettivi Campionati di competenza le Società debbono versare al Comitato Regionale i
seguenti importi:

DIRITTI DI
ISCRIZIONE

DIRITTI DI
ASSOCIAZ
IO-NE
ALLA
L.N.D.

acconto spese
di
funzionamento
(spese di
organizzazione
ed
assicurazione
tesserati)

TOTALE DA PAGARE
ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE SE LA
SOCIETA’
INTENDE
RATEIZZARE AL 50%
L’ACCONTO
DELLE
SPESE
DI
FUNZIONAMENTO

ECCELLENZA

3.000,00

250,00

2.300,00

4.400,00

5.550,00

PROMOZIONE

2.400,00

250,00

2.200,00

3.750,00

4.850,00

PRIMA CATEGORIA

1.800,00

250,00

1.600,00

2.850,00

3.650,00

SECONDA CATEGORIA

1.200,00

250,00

1.200,00

2.050,00

2.650,00

TERZA CATEGORIA

520,00

250,00

870,00

1.205,00

1.640,00

FEMMINILE SERIE C

800,00

250,00

1000,00

1.550,00

2.050,00

FEMMINILE SERIE D

450,00

250,00

850,00

1.125,00

1.550,00

CALCIO A CINQUE
SERIE C1

750,00

250,00

1.100,00

1.550,00

2.100,00

CALCIO A CINQUE
SERIE C2

600,00

250,00

900,00

1.300,00

1.750,00

CALCIO A CINQUE
SERIE D

500,00

250,00

600,00

1.050,00

1.350,00

CALCIO A CINQUE
FEMMINILE

500,00

250,00

600,00

1.050,00

1.350,00

JUNIORES REGIONALE

800,00

250,00

925,00

1.050,00

JUNIORES
PROVINCIALE

620,00

250,00

745,00

870,00

JUNIORES FEMMINILE

620,00

250,00

745,00

870,00

JUNIORES CALCIO A
CINQUE

300,00

300,00

450,00

600,00

JUNIORES CALCIO A 5
FEMM

300,00

300,00

450,00

600,00

TORNEO CADETTI

800,00

250,00

925,00

1.050,00

TORNEO AMATORI C11

400,00

1.150,00

975,00

1.550,00

TOTALE DA PAGARE
ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE SE LA
SOCIETA’
INTENDE
PAGARE
IL
100%
DELL’ACCONTO DELLE
SPESE
DI
FUNZIONAMENTO
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TERZA CAT. UNDER 21

520,00

250,00

1.120,00

1.330,00

1.890,00

TERZA CAT. UNDER 18

520,00

250,00

1.120,00

1.330,00

1.890,00

TORNEO PRIMAVERA
RIS RE

700,00

350,00

875,00

1.050,00

TORNEO PROVINCIALE
RIS

520,00

350,00

695,00

870,00

Le Società che all’atto dell’iscrizione provvederanno a pagare soltanto il 50%
dell’acconto delle spese di funzionamento dovranno versare entro il 30 Ottobre 2010 i
seguenti importi pari al restante 50% dell’acconto delle spese di funzionamento:

ECCELLENZA

1.150,00

PROMOZIONE

1.100,00

PRIMA CATEGORIA

800,00

SECONDA CATEGORIA

600,00

TERZA CATEGORIA

435,00

FEMMINILE SERIE C

500,00

FEMMINILE SERIE D

425,00

CALCIO A CINQUE SERIE C1

550,00

CALCIO A CINQUE SERIE C2

450,00

CALCIO A CINQUE SERIE D

300,00

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

300,00

JUNIORES REGIONALE

125,00

JUNIORES PROVINCIALE

125,00

JUNIORES FEMMINILE

125,00

JUNIORES CALCIO A CINQUE

150,00

JUNIORES CALCIO A 5 FEMM

150,00

TORNEO CADETTI

125,00

TORNEO AMATORI C11

575,00
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TERZA CAT. UNDER 21

560,00

TERZA CAT. UNDER 18

560,00

TORNEO PRIMAVERA RIS RE

175,00

TORNEO PROVINCIALE RIS

175,00

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. - per le Società di nuova costituzione della L.N.D.- sono fissati
in Euro 55,00=.
Evidenziamo che - come consuetudine – questo Comitato Regionale ha provveduto ad inviare a
tutte le Società dipendenti in data 30 Giugno 2010 il relativo estratto conto riportante il saldo
attivo (credito) o passivo (debito) di ogni singolo conto societario acceso presso la sede del
Comitato Regionale - aggiornato al 30 Giugno 2010 ed inerente alla stagione sportiva
2009/2010 - già comprensivo delle spese amministrative di pertinenza della F.I.G.C. (Segreteria
Federale) e delle movimentazioni (addebiti ed accrediti) relative sia alle attività di Lega
Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico.
Le Società che per questioni amministrative e di bilancio hanno necessità di acquisire anche
l’estratto conto della F.I.G.C. possono scaricarlo nell’area riservata sul web.
Pertanto, i Sodalizi sono autorizzati a detrarre la somma a credito di cui al relativo
estratto conto od obbligati ad integrare le tasse di iscrizione con l’eventuale somma
relativa al saldo a debito loro resa nota mediante estratto conto del Comitato Regionale.

1.36. Inizio Attività Ufficiale L.N.D. e S.G.S.- Stagione
Sportiva 2010/2011
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato le seguenti date di inizio dell’attività
ufficiale 2010/2011:
Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza
Coppa Italia Dilettanti di Promozione
Coppa Italia Calcio a Cinque
Coppa Piemonte Valle d’Aosta Prima cat.
Coppa Piemonte Valle d’Aosta Seconda categoria
Coppa Piemonte Valle d’Aosta Terza categoria
Coppa Piemonte V.A.Calcio Femm. Serie C
Coppa Piemonte V.A.Calcio Femm. Serie D
Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio 5

Domenica
Domenica
Giovedì
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica
Giovedì

29 Agosto 2010
29 Agosto 2010
9 Settembre 2010
29 Agosto 2010
5 Settembre 2010
12 Settembre 2010
29 Agosto 2010
5 Settembre 2010
10 Marzo 2011

CAMPIONATI/TORNEI
Eccellenza, Promozione e Prima categoria
Seconda categoria
Juniores Regionale
Juniores Provinciale
Torneo pre-campionato Juniores
Torneo Regionale Cadetti ‘93
Calcio a Cinque Serie C1

Domenica 5 Settembre 2010
Domenica 12 Settembre 2010
Sabato
18 Settembre 2010
Sabato
18 Settembre 2010
Sabato
1 Settembre 2010
Sabato
11 Settembre 2010
Sabato
18 Settembre 2010
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Calcio a Cinque Serie C2 e Serie D
Lunedì
Calcio a Cinque Juniores
da definire
Calcio a Cinque Allievi (giornata di gara Domenica)
da definire
Calcio a Cinque Giovanissimi (giornata di gara Sab.pom.) da definire
Calcio a Cinque Femminile (giornata di gara Lun.sera)
da definire
Calcio Femminile Serie C
Domenica
Calcio Femminile Serie D
Domenica
Terza categoria
Domenica
Attività Amatori Calcio a Undici
Sabato

27 Settembre 2010

5 Settembre 2010
12 Settembre 2010
19 Settembre 2010
25 Settembre 2010

Allievi, Giovanissimi, Allievi Fascia B e Giovanissimi Fascia B
Sabato
11 Settembre 2010
Domenica 12 Settembre 2010

1.37. Orario inizio gare
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010, ha
deliberato di applicare l’orario di inizio gare come di seguito indicato per tutti i Campionati
L.N.D. per la stagione sportiva 2010/2011 e del Campionato Juniores Regionale (le cui gare
avranno inizio per l’intera stagione sportiva alle ore 15.00):
•
•
•
•
•

Dal 8 Agosto 2010
ore 15.00
Dal 24 Ottobre 2010
ore 14.30
Dal 30 Gennaio 2011
ore 15.00
Dal 1 Maggio 2011 – Play-off e out, fasi finali Campionati e Tornei ore 16.00
Serie C1 Calcio a Cinque
ore 15.00

1.38. Allenatori (dal comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D.)
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di
Eccellenza, di Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e
ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore
abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica
delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di
Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.
Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle
Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di
Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella
precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori
dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente
alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che
partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile è
fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal
Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di
affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici.
E‟ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a
Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un
allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con
l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro
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allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla
cessazione del rapporto precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima
dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione
sportiva.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva
2010/2011 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:
- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
- Campionato di 1ª Categoria
- Campionato di 2ª Categoria
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque
- Campionato Juniores Nazionale o Regionale
- Allenatore “squadre minori”
- Campionato Nazionale Under 21 Calcio A Cinque

E 14.000,00
E 11.500,00
E 9.500,00
E 7.500,00
E 3.000,00
E 12.500,00
E 9.500,00
E 7.800,00
E 14.000,00
E 10.500,00
E 7.800,00
E 3,000,00
E 3.000,00
E 3,000,00
E 2,000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli
Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza,
unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta
documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di
giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà
essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare
al tecnico interessato.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico 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 o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla
sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del
tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di
tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito
dell’accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di
2ªcategoria e 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, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti
degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate
direttamente al Settore Tecnico.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il
deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato
o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana
Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società
dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma
scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo
tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C.. Gli stessi accordi economici che dovranno essere depositati
presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale
lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il
termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il
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deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società
deve rilasciare al tecnico interessato.
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi
economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un
massimo di dieci rate.
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli
accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il
Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

1.39. Termini e modalita' stabiliti dalla Lega Nazionale
Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le
variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra
societa' del settore dilettantistico e fra queste e societa'
del settore professionistico, da valere per la stagione
sportiva 2010/2011 (dal comunicato ufficiale n. 157 della
L.N.D.)
Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 110/A della F.I.G.C.
pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 157 della L.N.D.:

1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2011.
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di
svincolo), può essere effettuato:
- da giovedì 1° luglio 2010 a giovedì 31 marzo 2011 (ore 19.00)
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce
ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113
N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:
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- da giovedì 1° luglio a sabato 31 luglio 2010 (ore 12.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103
N.O.I.F.
- da lunedì 2 agosto a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) – con consenso della società
dilettantistica –
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società
dilettantistica –
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle
Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei
seguenti distinti periodi:
a) da giovedì 1° luglio a venerdì 17 settembre 2010 (ore 19.00)
b) da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)
Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.)
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra
stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che
l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della
Società cessionaria.
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di
Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle
N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei
seguenti distinti periodi:
a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00)
b) da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione
a società dilettantistiche
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Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00)
b) - da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra
stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di
spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che
l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della
Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori
professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono
avvenire:
- da giovedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2010 (ore 19.00)
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali
di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre
dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro l’11 gennaio
2011.
6. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in
campo un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia
documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello
status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono
essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.
7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a
determinazioni annuali:
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a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e
"giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e,
nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla
scadenza dei termini stessi:
- da giovedì 1 luglio a venerdì 16 luglio 2010 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e
non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive
- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e
non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17
dicembre 2010.
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto
contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al
Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:
- da giovedì 1° luglio a martedì 31 agosto 2010 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione
- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2011 (ore 19.00) – con consenso della società
dilettantistica
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale
Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30
giugno 2011 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2011.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI
“GIOVANI”
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi
in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di
ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo
posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
- da mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2010 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17
dicembre 2010.
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1.40. Invio e vendita stampati della Lega Nazionale
Dilettanti
Si rende noto che questo Comitato Regionale - in data 30 Giugno 2010 – ha provveduto
all’invio a tutte le Società dei seguenti stampati:
-

n. 10 richieste di tesseramento giocatori;
n. 10 richieste di trasferimento giocatori;
n. 2 tessere accompagnatori ufficiali;
n. 5 moduli accordi di svincolo giocatori;
n. 1 modulo per emissione tesseramento tecnico.
n. 1 fac-simile tessere riconoscimento dirigenti;
n. 1 fac-simile tessere riconoscimento giocatori;

Si precisa inoltre che i suddetti stampati vengono posti in vendita presso il Comitato Regionale
e presso le Delegazioni Distrettuali/Provinciali a partire da Giovedì 1 Luglio 2010.

1.41. Utilizzo campi in erba artificiale (dal comunicato
ufficiale n.1 della L.N.D.)
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in
erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese
eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la
preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla
normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva
2010/2011, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non
provvedano al rinnovo, all’atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di
diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

1.42. Concomitanze gare sullo stesso campo
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco valgono i seguenti criteri di
priorità nello svolgimento delle stesse :
- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale di Calcio Femminile Serie C;
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria - Under 21";
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- Campionato di "3ª Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie D;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.
Calcio a Cinque
- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

1.43. Obbligo della contemporaneita’
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle
ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle
categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonchè dell’ammissione
alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.
Fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i Comitati e le Divisioni potranno
comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad
un massimo delle ultime quattro giornate.
DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 15 Giugno 2010, ha
deliberato che le gare degli ultimi due turni di tutti i Campionati L.N.D. indetti ed organizzati dal
Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali per la stagione sportiva
2010/2011 vengano effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, fermo restando
la facoltà di valutare le motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano
direttamente interessate alle prime od alle ultime posizioni di classifica.
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 1 Luglio 2010
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Il Presidente
(Ermelindo Bacchetta)

