
Dal C.U. 5 del 07/07/11 del C.R.P.V.A. 

Procedure circa la vidimazione delle Tessere Accompagnatori 

Ufficiali per l’accesso al campo, cosiddette “tessere 

impersonali”, di L.N.D. e S.G.S. – stagione sportiva 2011/12 
Si ritiene utile rammentare che le Tessere Accompagnatori Ufficiali, cosiddette 

“tessere impersonali” (di colore rosa per le attività di Settore Giovanile e 

Scolastico e di colore bianco per le attività di Lega Nazionale Dilettanti), dovranno 

riportare obbligatoriamente i nominativi dei dirigenti, allenatori/dirigenti, 

massaggiatori/dirigenti, medici/dirigenti, che risultino regolarmente tesserati 

attraverso l’utilizzo delle procedure informatiche - e quindi mediante l’accesso 

nell’ ”Area Società” del sito internet www.lnd.it - avendo cura di inserire tali 

nominativi nell’organigramma societario. 

Non dovranno essere inseriti nelle Tessere Accompagnatori Ufficiali, cosiddette 

“tessere impersonali” i nominativi di allenatori, operatori sanitari ausiliari e 

medici regolarmente tesserati presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.; tali soggetti 

dovranno essere riconosciuti dagli arbitri in occasione di gare ufficiali attraverso 

l’esibizione dell’ apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Settore Tecnico 

Federale (in sostituzione copia della richiesta di tesseramento con allegata 

ricevuta della raccomandata di spedizione). 

Una volta completata la compilazione delle Tessere Accompagnatori Ufficiali, 

avuto riguardo dell’inserimento di soggetti regolarmente tesserati per la Società, 

le Associate dovranno richiedere la vidimazione delle stesse tenendo conto che: 

- la Tessera Accompagnatore Ufficiale cosiddetta “tessera impersonale” di Lega 

Nazionale Dilettanti dovrà essere presentata (deposito o spedizione postale) 

unicamente al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta di Via A. Volta n. 3 – 

TORINO; 

- il Comitato Regionale provvederà alla verifica dei nominativi contenuti nella 

Tessera Accompagnatore Ufficiale, alla sua vidimazione ed alla spedizione alla 

Società interessata. 

- la Tessera Accompagnatore Ufficiale, cosiddetta “tessera impersonale”, di 

Settore Giovanile e Scolastico dovrà essere presentata (deposito o spedizione 

postale) unicamente alle Delegazioni Provinciali/Distrettuali territorialmente 

competenti , in quanto il Presidente del Comitato Regionale ha conferito delega ai 

Delegati Provinciali e Distrettuali circa il provvedimento di ratifica; 

- Le Delegazioni Provinciali/Distrettuali provvederanno alla verifica dei nominativi 

contenuti nella Tessera Accompagnatore Ufficiale, alla sua vidimazione ed alla 

spedizione alla Società interessata. 

Si precisa che i nominativi di quei dirigenti inseriti nelle predette Tessere 

Accompagnatori Ufficiali, cosiddette “tessere impersonali”, che non 

risulteranno inseriti nell’organigramma delle Società proponenti verranno 

depennati all’atto della vidimazione in quanto non tesserati. 


