
LISTE DI SVINCOLO (DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2011)   

Si ricorda alle Società affiliate che gli adempimenti relativi agli svincoli del periodo suppletivo, 

dal 1° al 16 dicembre 2011, devono essere gestiti direttamente on-line, nell’area predisposta, 

riservata e protetta, all’interno del sito web www.lnd.it della Lega Nazionale Dilettanti. 

Le Società possono accedere alla suddetta area protetta (denominata “Area Società”) per 

mezzo delle proprie chiavi di accesso (ID e password), cliccando successivamente sul link ”Area 

Agonistica” e poi “Svincoli Dilettanti” o “Svincoli S.G.S.”. 

Completate le rituali operazioni di svincolo on-line, le Società dovranno stampare il documento 

denominato “documento svincolo definitivo” riportante l’elenco dei propri calciatori 

svincolati ed obbligatoriamente depositarlo presso il Comitato Regionale od inviarlo allo 

stesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di Via A. Volta n. 3 – 

10122 Torino – dal 1° dicembre 2011 ed entro e non oltre il 16 dicembre 2011 (ore 19) avendo 

cura di apportare la firma del Rappresentante legale della stessa Società.  

Il medesimo documento, relativo però ai calciatori “giovani” del Settore Giovanile e Scolastico, 

dovrà essere accompagnato dai tesserini plastificati degli atleti svincolati. Il Comitato Regionale 

consoliderà le procedure di svincolo effettuate da ogni singola Società sia per i calciatori “non 

professionisti” o “giovani dilettanti” tesserati con vincolo della Lega Nazionale Dilettanti, sia per 

i “giovani” tesserati con vincolo annuale del Settore Giovanile e Scolastico e successivamente 

provvederà ad inserire in apposito comunicato ufficiale gli elenchi di tutti i calciatori svincolati. 

Il tesseramento dei suddetti calciatori svincolati nel periodo 1° – 16 dicembre 2011 potrà 

avvenire a far data dal 17 dicembre 2011. Ogni richiesta pervenuta prima del 17 dicembre 

2011 sarà nulla a tutti gli effetti. 

 

PROCEDURA TELEMATICA PER LO SVINCOLO DEI CALCIATORI (CRPVA C.U. n. 33 

del 24/11/11) 

1. Collegarsi al sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it; 

2. Entrare nell’Area “Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta” attraverso l’accesso rapido 

sulla destra della pagina iniziale; 

3. Cliccare “AREA SOCIETA’” in alto a destra; 

4. Nello spazio ID scrivere “LND” seguito dal numero di matricola della Società; 

5. Nello spazio PW inserire la password; 

6. Entrare in “AREA AGONISTICA” 

7. Dalla sezione “ATLETI”, cliccare su “SVINCOLI DILETTANTI” o “SVINCOLI SGS” (in caso di 

difficoltà seguire l’aiuto in linea, cliccando su “?”)  

8. “Aggiungere” i calciatori che si intende svincolare nel “DOCUMENTO PROVVISORIO DI 

SVINCOLO” (fino a quando il documento è “provvisorio”, è possibile operare sullo stesso). È 

sufficiente cliccare sul nominativo del calciatore e successivamente sul tasto “aggiungi”. 

9. Solo quando si ha la certezza di non aver necessità di svincolare altri giocatori o di modificare 

il documento di svincolo, cliccare su “RENDI DEFINITIVO” e, quindi, su “STAMPA DOCUMENTO 

DEFINITIVO”. In questo modo è stata prodotta la stampa dei calciatori svincolati, riconoscibile 

dal fatto che in alto è riprodotto un codice a barre; detta stampa dovrà essere firmata dal legale 

rappresentante della Società e depositata, o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, non oltre il termine ultimo fissato il 16 dicembre 2011 (ore 19): è consentito 

produrre un solo Documento Definitivo, stampato il quale non è più possibile effettuare 

movimenti legati allo svincolo dei propri calciatori.  



L’unico modo per ottenere lo svincolo dei propri tesserati è depositare, o spedire, il “documento 

svincolo definitivo” entro la data consentita. 

TRASFERIMENTO CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” 

DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2011 (MODULO VERDE) (CRPVA C.U. n. 33 del 24/11/11) 

Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti 

periodi di trasferimento dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” nell’ambito 

delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti:  

... omissis ... 

b)  dal 1° dicembre al 16 dicembre 2011 (ore 19) 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

N.O.l.F.) Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico 

raccomandato con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato Regionale entro i termini 

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. 

Il modulo di trasferimento deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile e deve 

essere sottoscritto dal Presidente della Società cedente, dal Presidente della Società cessionaria 

e dal calciatore stesso. Se quest’ultimo non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il 

modulo deve essere sottoscritto anche da entrambi i genitori (nel caso in cui sia una sola 

persona ad esercitare la potestà genitoriale sul minore, allegare uno stralcio del provvedimento 

che riporti l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei genitori e le disposizioni in ordine 

all’affidamento esclusivo del minore all’unico genitore firmatario). 

Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento. Nel caso in cui si verifichi un 

errore di compilazione o un errore sull’indicazione del titolo di trasferimento (temporaneo o 

definitivo), e non sia possibile compilare un nuovo modulo, occorre allegare allo stesso una 

dichiarazione sottoscritta dai Presidenti delle due Società (cedente e cessionaria) e dal 

calciatore (oltre ad entrambi i genitori se minorenne) con la quale si specifica il titolo del 

trasferimento. La mancanza di una sola di queste firme non convalida il trasferimento. 


