MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE DI SODALIZI NON AVENTI
TITOLO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 A SEGUITO DI RINUNCE,
FUSIONI E/O RIPESCAGGI AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D
(C.U. n. 43 CRPVA del 02/02/12)
Si informa che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato che vengano adottate
le seguenti modalità di ammissione alla categoria superiore di Sodalizi non aventi titolo al termine
della stagione sportiva 2011/2012 a seguito di rinunce, fusioni e/o ripescaggi al Campionato
Nazionale Serie D ed in caso di vacanze organiche nei vari Campionati 2012/13.
A) CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Le richieste di ammissione al Campionato di Eccellenza debbono essere firmate dal Presidente della
Società, spedite al Comitato Regionale FIGC/LND Via A. Volta 3 – 10121 TORINO a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno dal 11 Giugno 2012 ed entro e non oltre il termine perentorio
del 25 Giugno 2012 (il modulo di ripescaggio verrà divulgato al termine dei Campionati 2011/2012)
e corredate della seguente documentazione:
- dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo
alla categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con
la quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato di Eccellenza 2012/2013
e le manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale o dalla Lega Nazionale Dilettanti. Tale
certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà tassativamente
assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo che non siano
necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel Comune ove ha
sede sociale la richiedente;
- ricevuta 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 di € 5.550,00 quale deposito cauzionale con valuta in data non
successiva al 25 Giugno 2012.
Si precisa che le decisioni inerenti al completamento dell’organico saranno a totale discrezione del
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale come previsto dall’art. 25 del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti, tenuto conto del seguente ordine di priorità:
1) titolo regionale Coppa Italia Dilettanti - categoria Promozione 2011/12.
Qualora la vincente della Coppa Italia Dilettanti 2011/12 – categoria Promozione dovesse aver già
acquisito l’ammissione alla categoria Eccellenza 2012/2013, la priorità assoluta in ordine al
ripescaggio alla categoria Eccellenza 2012/2013 verrà attribuita alla compagine risultante perdente la
gara di finale della Coppa Italia Dilettanti 2011/12– categoria Promozione.(come pubblicato sul c.u. n.
1 del 1 Luglio 2011).
2) graduatoria dei Play-Off del Campionato di Promozione.
Si precisa infine che tali decisioni non potranno essere impugnate in alcuna sede e ciò ai sensi
dell’art.25 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- Non potranno essere valutate le domande di Società:
a) sanzionate per illecito sportivo o con la retrocessione all’ultimo posto in classifica nel corso delle
ultime quattro stagioni sportive (tale computo non deve tenere conto della stagione sportiva
2012/13).
b) che non hanno provveduto ad iscrivere un proprio dirigente ad uno dei Corsi Formativi di Base
per Dirigenti di Società indetti dal Comitato Regionale nelle stagioni sportive 2010/2011 e
2011/2012;
c) che non hanno partecipato nella stagione sportiva 2011/2012 con una propria squadra al
Campionato Juniores.
- Il termine di presentazione delle domande riveste carattere perentorio.
- Le domande trasmesse oltre il termine succitato non potranno essere esaminate e verranno
archiviate senza esito alcuno.

- La valuta del bonifico bancario relativo al deposito cauzionale non potrà essere successiva al 25
Giugno 2012, pena la non ammissibilità della domanda di ripescaggio.
B) CAMPIONATO DI PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA
Le richieste di ammissione ai Campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria debbono essere
firmate dal Presidente della Società, spedite al Comitato Regionale FIGC/LND Via A. Volta 3
– 10121 TORINO a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dal 11 Giugno 2012 ed entro e non
oltre il termine perentorio del 25 Giugno 2012 (il modulo di ripescaggio verrà divulgato al termine
dei Campionati 2011/2012) e corredate della seguente documentazione:
- Ricevuta 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 di un deposito cauzionale pari a Euro:
4.850,00 per l’ammissione al Campionato di Promozione
3.650,00 per l’ammissione al Campionato di Prima categoria
2.650,00 per l’ammissione al Campionato di Seconda categoria
La valuta del bonifico bancario dovrà essere in data non successiva al 25 Giugno 2012.
- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo
alla categoria, omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2012/2013 e le
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale o dalla Lega Nazionale Dilettanti. Tale
certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà tassativamente
assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo che non siano
necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel Comune ove ha
sede sociale la richiedente;
Alla squadra che risulterà vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima, Seconda e Terza
categoria 2011/12 verrà riconosciuta priorità assoluta in ordine al ripescaggio alla categoria superiore
per la stagione sportiva 2012/13 (come pubblicato sul c.u. n. 1 del 1 Luglio 2011) rispetto alle restanti
modalità che vengono di seguito illustrate:
- Anzianità di affiliazione:
Punti 2 per ogni anno di affiliazione fino ad un massimo di Punti 40.
- Partecipazione all’Assemblea del Comitato Regionale in data 7 Febbraio 2011:
Punti 30 per ogni partecipazione diretta
Punti 15 per ogni partecipazione con delega
Punti -30 per ogni assenza
- Posizione di classifica nell’ultima stagione sportiva:
perdente prima fase play-off Punti 30
perdente seconda fase play-off Punti 35
perdente terza fase play-off Punti 40
perdente quarta fase play-off Punti 45
classificata al 2° posto Punti 12
classificata al 3° posto Punti 8
classificata al 4° posto Punti 6
classificata al 5° posto Punti 4
classificata al 6° posto Punti 2
- Partecipazione ad attività giovanile 2011/2012:
Punti 5 per ogni squadra iscritta al Campionato Allievi 95, Giovanissimi 97 e Juniores (non sono
contemplate le seconde squadre)
- Posizione di classifica della propria prima squadra nella graduatoria del Premio Disciplina nel
corso dell’ultimo quadriennio (i punteggi sono cumulabili):
1^ classificata Punti 10
2^ classificata Punti 6
3^ classificata Punti 3

Per la Società che riporta oltre 100 punti in penalità Punti -10 - In caso di ex-aequo nel punteggio
complessivo finale sarà privilegiata la Società di più antica affiliazione.
- Non potranno essere valutate le domande di Società:
a) retrocesse al termine del rispettivo Campionato 2011/12;
b) che non hanno provveduto ad iscrivere un proprio dirigente ad uno dei Corsi Formativi di Base
per Dirigenti di Società indetti dal Comitato Regionale nelle stagioni sportive 2010/2011 e
2011/2012;
c) ripescate, rinunciatarie al Campionato di competenza, sanzionate per illecito sportivo o con la
retrocessione all’ultimo posto in classifica nel corso delle ultime quattro stagioni sportive (tale
computo non deve tenere conto della stagione sportiva 2012/13).
- Il termine di presentazione delle domande riveste carattere perentorio.
- Le domande trasmesse oltre il termine succitato non potranno essere esaminate e verranno
archiviate senza esito alcuno.
- La valuta del bonifico bancario relativo al deposito cauzionale non potrà essere successiva al 25
Giugno 2012, pena la non ammissibilità della domanda di ripescaggio.
C) CALCIO A CINQUE SERIE C1 E C2
Le richieste di ammissione ai Campionati di Calcio a Cinque debbono essere firmate dal Presidente
della Società, spedite al Comitato Regionale FIGC/LND Via A. Volta 3 – 10121 TORINO a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno dal 11 Giugno 2012 ed entro e non oltre il termine perentorio
del 25 Giugno 2012 (il modulo di ripescaggio verrà divulgato al termine dei Campionati 2011/2012)
e corredate della seguente documentazione:
- Ricevuta 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 di un deposito cauzionale pari a Euro:
2.100,00 per l’ammissione al Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque 1.750,00 per
l’ammissione al Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque
La valuta del bonifico bancario dovrà essere in data non successiva al 25 Giugno 2012.
- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo
alla categoria, omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2012/2013 e le
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale o dalla Lega Nazionale Dilettanti. Tale
certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà tassativamente
assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo che non siano
necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel Comune ove ha
sede sociale la richiedente.
Alla squadra che risulterà vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Serie D Calcio a Cinque
2011/12 verrà riconosciuta priorità assoluta in ordine al ripescaggio al Campionato Regionale Serie C2
Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2012/13 (come pubblicato sul c.u. n. 1 del 1 Luglio 2011)
rispetto alle restanti modalità che vengono di seguito illustrate:
- Anzianità di affiliazione:
Punti 2 per ogni anno di affiliazione fino ad un massimo di Punti 40.
- Partecipazione all’Assemblea del Comitato Regionale in data 7 Febbraio 2011:
Punti 30 per ogni partecipazione diretta
Punti 15 per ogni partecipazione con delega
Punti -30 per ogni assenza
- Posizione di classifica nell’ultima stagione sportiva:
perdente prima fase play-off Punti 30
perdente seconda fase play-off Punti 35
perdente terza fase play-off Punti 40
classificata al 2° posto Punti 12
classificata al 3° posto Punti 8

classificata al 4° posto Punti 6
classificata al 5° posto Punti 4
classificata al 6° posto Punti 2
- Posizione di classifica della propria prima squadra nella graduatoria del Premio Disciplina nel
corso dell’ultimo quadriennio (i punteggi sono cumulabili):
1^ classificata Punti 10
2^ classificata Punti 6
3^ classificata Punti 3
Per la Società che riporta oltre 100 punti in penalità Punti -10
- Attività giovanile 2011/2012 (Juniores, Allievi e Giovanissimi):
per ogni squadra Punti 5
- In caso di ex-aequo nel punteggio complessivo finale sarà privilegiata la Società di più antica
affiliazione.
Non potranno essere valutate le domande di Società:
a) retrocesse al termine del rispettivo Campionato 2011/12;
b) che non hanno provveduto ad iscrivere un proprio dirigente ad uno dei Corsi Formativi di Base
per Dirigenti di Società indetti dal Comitato Regionale nelle stagioni sportive 2010/2011
e 2011/2012;
c) ripescate, rinunciatarie al Campionato di competenza, sanzionate per illecito sportivo o con la
retrocessione all’ultimo posto in classifica nel corso delle ultime quattro stagioni sportive (tale
computo non deve tenere conto della stagione sportiva 2012/13).
- Il termine di presentazione delle domande riveste carattere perentorio.
- Le domande trasmesse oltre il termine succitato non potranno essere esaminate e verranno
archiviate senza esito alcuno.
- La valuta del bonifico bancario relativo al deposito cauzionale non potrà essere successiva al 25
Giugno 2012, pena la non ammissibilità della domanda di ripescaggio.
D) SERIE C CALCIO FEMMINILE
Le richieste di ammissione al Campionato Serie C Calcio Femminile debbono essere firmate dal
Presidente della Società, spedite al Comitato Regionale FIGC/LND Via A. Volta 3 – 10121 TORINO a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dal 11 Giugno 2012 ed entro e non oltre il termine
perentorio del 25 Giugno 2012 (il modulo di ripescaggio verrà divulgato al termine dei Campionati
2011/2012) e corredate della seguente documentazione:
- Ricevuta 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 di un deposito cauzionale pari a Euro 2.050,00.
La valuta del bonifico bancario dovrà essere in data non successiva al 25 Giugno 2012.
- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo
alla categoria, omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2012/2013 e le
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale o dalla Lega Nazionale Dilettanti. Tale
certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà tassativamente
assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo che non siano
necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel Comune ove ha
sede sociale la richiedente.
Alla squadra che risulterà vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Serie D Calcio Femminile
2011/12 verrà riconosciuta priorità assoluta in ordine al ripescaggio alla categoria superiore per la
stagione sportiva 2012/13 (come pubblicato sul c.u. n. 1 del 1 Luglio 2011) rispetto alle restanti
modalità che vengono di seguito illustrate:
- Anzianità di affiliazione:
Punti 2 per ogni anno di affiliazione fino ad un massimo di Punti 40.
- Partecipazione all’Assemblea del Comitato Regionale in data 7 Febbraio 2011:

Punti 30 per ogni partecipazione diretta
Punti 15 per ogni partecipazione con delega
Punti -30 per ogni assenza
- Posizione di classifica nell’ultima stagione sportiva:
classificata al 2° posto Punti 12
classificata al 3° posto Punti 8
classificata al 4° posto Punti 6
classificata al 5° posto Punti 4
classificata al 6° posto Punti 2
- Posizione di classifica della propria prima squadra nella graduatoria del Premio Disciplina nel
corso dell’ultimo quadriennio (i punteggi sono cumulabili):
1^ classificata Punti 10
2^ classificata Punti 6
3^ classificata Punti 3
Per la Società che riporta oltre 100 punti in penalità Punti -10
- In caso di ex-aequo nel punteggio complessivo finale sarà privilegiata la Società di più antica
affiliazione.
Non potranno essere valutate le domande di Società:
a) retrocesse al termine dell’ultima stagione sportiva;
b) che non hanno provveduto ad iscrivere un proprio dirigente ad uno dei Corsi Formativi di Base
per Dirigenti di Società indetti dal Comitato Regionale nelle stagioni sportive 2010/2011 e
2011/2012;
c) ripescate, rinunciatarie al Campionato di competenza, sanzionate per illecito sportivo o con la
retrocessione all’ultimo posto in classifica nel corso delle ultime quattro stagioni sportive (tale
computo non deve tenere conto della stagione sportiva 2012/13).
- Il termine di presentazione delle domande riveste carattere perentorio.
- Le domande trasmesse oltre il termine succitato non potranno essere esaminate e verranno
archiviate senza esito alcuno.
- La valuta del bonifico bancario relativo al deposito cauzionale non potrà essere successiva al 25
Giugno 2012, pena la non ammissibilità della domanda di ripescaggio.
Si precisa che le suddette modalità di ammissione alla categoria superiore di Sodalizi non aventi titolo
deliberate dal Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, con propria delibera adottata nel
corso della riunione del 1 Febbraio 2012, sono state sottoposte alla Commissione Tecnica della L.N.D.
per l’autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. l) del Regolamento della L.N.D.

