PROCEDURA “ON-LINE” PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI, COPPE REGIONALI ED AI
TORNEI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Si comunica che tutte le iscrizioni ai Campionati, Coppe Regionali e Tornei di Lega Nazionale
Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico della prossima stagione sportiva si effettueranno
attraverso la procedura informatizzata “on-line” predisposta dalla Lega Nazionale Dilettanti,
utilizzando l’area, riservata e protetta, istituita nell’ambito del sito web LND (www.lnd.it) dove le
Società potranno gestire tutti gli adempimenti.
Si indicano di seguito le operazioni iniziali per accedere all’area agonistica:
1. accedere al sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it;
2. nel menù a tendina sulla destra della pagine iniziale, alla voce “Comitati Regionali” cliccare
“Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta”;
3. entrati nella sezione del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta cliccare “AREA
SOCIETA” in alto a sinistra;
4. nello spazio ID digitare “LND” seguito dal numero di matricola della Società (es.: LND530027);
5. nello spazio PW inserire la password; cliccare su “Vai”;
6. entrando nella pagina Societaria cliccare su “Area Agonistica”;
7.nella parte sinistra del Menù Principale alla voce “Campionati” cliccare su “Applicazione
Guidata: Rich. Iscrizioni”;
8. in alto a destra cliccare “successivo” e compilare/modificare l’area “gestione dati anagrafici
società” composta da: “Dati Societari”, “Indirizzo Sede”, “Dati per la corrispondenza”, “Dati
Sponsor”, “Colori Sociali”, “Campo Principale”, “Riferimenti”, “Dati internet”, “Iscrizione CONI”.
Ultimata la compilazione di tale area cliccare su “conferma”. Dopo aver confermato i dati, cliccare
su “Successivo” in alto a destra ed accedere all’area “Organigramma stagione corrente”.
Procedere al tesseramento dei Dirigenti della nuova stagione sportiva cliccando su “aggiungi
nominativo” o su “Anno precedente”.
Nel primo caso dovranno inserirsi tutti i dati del Dirigente che si intende tesserare, mentre nel
secondo si procede al recupero dei dati relativi al Dirigente di cui si intende confermare il
tesseramento dell’anno precedente.
Nel secondo caso potranno essere apportate modifiche ai dati delle persone interessate.
Aggiungere e/o confermare/modificare i nominativi dei Dirigenti. Cliccando sul nominativo
esistente e procedendo ad eventuali correzioni oppure aggiungere il nominativo cliccando sul
bottone “aggiungi nominativo” ed accedere nella sezione “gestione nominativo” avendo cura di
trascrivere i dati richiesti in tale area per poi cliccare in basso il bottone “conferma”.
Per ciascun dirigente tesserato è possibile richiedere l’emissione della tessera di riconoscimento
al costo di Euro 3,00 la cui validità sarà per l’intera stagione sportiva, cliccando sull’apposito
tasto.



Successivamente cliccare sul tasto “chiudi” per continuare.
Una volta inseriti tutti i nominativi dell’Organigramma societario cliccare in alto a destra su
“successivo” ed accedere all’area “Gestione richieste di iscrizioni”.
In questa pagina ciascuna Società potrà procedere alla iscrizione al/i solo/i Campionato/i di
competenza (categoria della propria prima squadra ed eventualmente Juniores
Regionale/Provinciale ove obbligatorio). Procedere, quindi, cliccando sulla “categoria di
competenza” ed accedere all’area “richiesta di iscrizione al Campionato” .
A seguire, alla voce “campo e orario”, compilare l’eventuale richieste di “orario particolare” e/o
“giorno della settimana”, qualora la Società voglia richiedere di disputare le gare interne in orario
o in giorno diverso da quello ufficiale; successivamente procedere ad indicare le richieste di
“alternate per uso stesso campo”, “abbinate”, “alternate”, “richieste varie”; successivamente
cliccare su “conferma”.
A questo punto si ritorna nell’area “gestione richiesta di iscrizioni al campionato”; la Società può,
quindi, procedere ad ulteriori richieste di iscrizioni per altri Campionati, Coppe e Tornei della Lega
Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico cliccando sul bottone “aggiungi” in basso
a sinistra. Si entra, così, nella “Lista campionati possibili”, scegliere quello/i a cui si vuole
richiedere l’iscrizione, cliccare su “aggiungi” e procedere come sopra.
Nel caso in cui il campo di gioco del Campionato, Coppa e Torneo prescelto sia diverso da quello
principale indicato nell’iscrizione della prima squadra, cliccare sul bottone “seleziona” ed
accedere all’area “campi da calcio”. Scegliere uno dei campi trascritti in tale area e cliccare su
uno di questi, oppure indicare località ed indirizzo del campo prescelto per tale categoria
cliccando “Avvia ricerca” e cliccare sul campo individuato nella parte sottostante avendo cura in
entrambi i casi di cliccare il bottone “aggiungi”.
Procedere nuovamente alla compilazione delle parti sottostanti aventi per titolo: “alternate per
uso stesso campo, abbinate, alternate, richieste varie”
Cliccare il bottone “conferma” al termine di tali operazioni.
Si tornerà nell’area “gestione richieste di iscrizioni”, nel caso di nuove iscrizioni ad altri
Campionati, Coppe e Tornei Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile e Scolastico
continuare come precedentemente descritto, oppure avendo terminato le procedure di iscrizione
cliccare in alto a destra “successivo”.
Si accede all’area “riepilogo costi iscrizioni” ove la Società potrà rilevare gli importi analitici di
spesa per l’iscrizione ai Campionati, Coppe e Tornei 2011/12 nonché l’importo TOTALE che la
Società dovrà versare nei modi e nei termini stabiliti al precedente punto del presente comunicato
ufficiale, tenuto conto che all’importo totale che verrà indicato dal sistema informatico
(comprensivo esclusivamente del 50% dei depositi cauzionali), è già stata conteggiata l’eventuale
somma a credito o a debito al 30/06/2011.
Le Società che intendono, invece, provvedere già all’atto dell’iscrizione al pagamento del 100%
dei depositi cauzionali previsti dovranno aggiungere all’importo totale che verrà visualizzato nel
riepilogo costi iscrizioni le seguenti cifre diversificate per ciascuna categoria:
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

175,00

JUNIORES REGIONALE

125,00

JUNIORES PROVINCIALE

125,00

JUNIORES FEMMINILE

125,00

JUNIORES CALCIO A CINQUE

150,00

JUNIORES CALCIO A CINQUE FEMMINILE

150,00

TORNEO CADETTI

125,00

TORNEO AMATORI CALCIA A UNDICI

575,00

TERZA CATEGORIA UNDER 21

560,00

TERZA CATEGORIA UNDER 18

560,00

TORNEO
REGIONALE

PRIMAVERA

TORNEO PROVINCIALE RISERVE

RISERVE

175,00

175,00

Effettuati i dovuti riscontri cliccare su “rendi definitivo il documento” e successivamente cliccare
sul bottone “stampa” per stampare tutti i documenti indispensabili; al termine di tale procedura
verrà stampata ogni pagina di iscrizione ai Campionati, Coppe e Tornei 2011/12 sia di Lega
Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico di cui si è dato corso con le procedure
più sopra illustrate.
In ultimo, è requisito indispensabile che tutte le pagine stampate siano debitamente compilate,
ove richiesto, firmate in calce dal Legale Rappresentate della Società e sulle stesse ed apposto il
timbro della Società richiedente l’iscrizione, oltre ad avere cura di far firmare l’Organigramma
societario a fianco di ciascun nome ad ogni avente titolo, nonché di far apporre il timbro dell’Ente
proprietario il campo di gioco e la firma del suo Legale Rappresentante su apposito modulo per
ciascuna categoria.



Verrà altresì stampato il modulo “delegati alla firma”; provvedere alla sua corretta compilazione e
all’apposizione del timbro sociale nonché alla firma in calce del Legale rappresentante della
Società e del Dirigente eventualmente Delegato.
Precisazioni:
-

Le società che intendono disputare le gare interne di uno o più Campionati sia di Lega
Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico, Coppe e Tornei su campo insito
in comune diverso da quello della sede sociale dovranno comunque allegare alle
domande di iscrizione lettera di richiesta su carta intestata a firma del Legale
Rappresentante riportante le motivazioni per cui la Società propone l’istanza di che
trattasi.

-

le Società richiedenti domanda di ripescaggio al Campionato di categoria superiore
dovranno comunque effettuare l’iscrizione al Campionato di competenza, pena
l’esclusione da tutte le attività.

-

Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza ed intendono iscriversi
ad un Campionato di categoria inferiore dovranno presentare richiesta scritta al Comitato
Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con proprio
parere di merito; al momento in cui la Società richiedente riceverà comunicazione da
parte del Comitato Regionale potrà effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera
iscriversi. Si precisa che nella fattispecie la richiesta di iscrizione verrà ratificata
esclusivamente al momento in cui perverrà l’autorizzazione della Presidenza Federale.




