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NUMERO COMUNICATO   80    DATA COMUNICATO 29/06/2012 

STAGIONE SPORTIVA  2011/2012 

 
 

1. MODALITÀ  DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI  
DILETTANTI  E DI SETTORE GIOVANILE  E SCOLASTICO  
“ON-LINE”  
Si trascrivono – qui di seguito – le modalità di Tesseramento “on-line” dei calciatori Dilettanti e di 
Settore Giovanile e Scolastico valide per la stagione sportiva 2012/2013: 

1.1. TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI “ON-LINE” 
Si informano le Società affiliate che il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della F.I.G.C.-
L.N.D. è tra gli Organi federali che, a partire dalla Stagione Sportiva 2012/2013, sperimentano il 
tesseramento Dilettanti “on-line”, facendo seguito all’ottimo risultato ottenuto con il tesseramento 
giovanile nella Stagione Sportiva 2011/2012. 
Le Società affiliate sono pertanto chiamate ad utilizzare la procedura telematica presente sul portale 
www.lnd.it, entrando nella specifica “Area Società” per mezzo della propria ID (LND+numero 
matricola Società) e password (fornita al momento dell’iscrizione - in caso di smarrimento, 
richiedibile dal legale rappresentante della Società alla Segreteria del Comitato Regionale – e 
modificabile successivamente in occasione di ogni accesso). 
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Entrato nell’area riservata, l’utente si troverà di fronte a quattro aree operative: 
 

- Area Centro Servizi 
- Area generale ed iscrizioni 
- Tesseramento SGS 
- Tesseramento Dilettanti 
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Scegliendo l’opzione “Tesseramento Dilettanti”, l’utente potrà iniziare la procedura per il 
tesseramento dei calciatori, selezionando la tipologia relativa al calciatore che si intende inserire nei 
propri organici tra quelle proposte nell’albero alla sinistra della pagina Web: 
 

- Nuovo italiano o straniero minorenne mai tesserato all’estero  (calciatori in precedenza 
mai tesserati per la F.I.G.C.) 

- Nuovo straniero maggiorenne o straniero minorenne g ià tesserato all’estero 
- Aggiornamento di posizione  (calciatori svincolati) 
- Passaggio da S.G.S. a Dilettante (nella stessa Società) 
- Trasferimento definitivo  
- Trasferimento in prestito  (temporaneo) 
- Trasformazione del prestito (Art. 101 delle N.O.I.F .) 
- Rientro dal prestito (Art. 103 delle N.O.I.F.) 
- Variazione di attività (Art. 118 delle N.O.I.F. , da Società di puro Calcio a 11 a Società di 

puro Calcio a 5, o viceversa) 
- Provenienza da Federazione estera 
- Trasferimento definitivo da Società professionistic he 
- Trasferimento in prestito da Società professionisti che 
- Pratiche di tesseramento aperte (gestione pratiche già lavorate) 

 

 



 

4 
 

1) Nuovo tesserato dilettante italiano o straniero min ore mai tesserato estero  

 
 
 
 
Compilato il form con i dati anagrafici del calciatore, il programma restituirà una stampa 
compilata in ogni sua parte. Sulla base dei dati immessi verranno contrassegnati 
automaticamente (con una “X”) i campi sesso, status e vincolo. In base all’età e alla nazionalità, 
automaticamente verrà presentata all’utente la lista dei documenti che dovranno essere allegati 
alla pratica. 
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Documenti da allegare alla pratica: 
- italiani (sia maggiorenni che minorenni che abbiano però compiuto i 16 anni): per questo tipo di 
operazione di tesseramento non si necessita alcuna documentazione aggiuntiva ad eccezione di 
un elenco di trasmissione dei moduli, la distinta, come previsto dall’art.39 comma 2 delle 
N.O.I.F. 
 

ITALIANI (sotto i 16 anni di età):  
 

• documento comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno sei (6) mesi 
nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che abbia 
sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di 
residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà 
essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e 
previa  presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore. 
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STRANIERI MINORENNI (16 ANNI COMPIUTI):  
 

EXTRACOMUNITARI 
 

• Copia di un documento di identità del calciatore e dei genitori. 
• Certificato contestuale di residenza storico e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 

residenza in originale (sopra i 16 anni devono essere residenti in Italia da almeno 12 mesi - 
Art. 40 comma 11 bis N.O.I.F.).  

• Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società 
appartenenti ad altre Federazioni. (Firme del calciatore e dei genitori). 

• Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità fino al termine della 
stagione sportiva, in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche 
della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma. 

• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta 
di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare 
residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 
 

La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. – L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 

COMUNITARI  
 

• Copia di un documento di identità del calciatore e dei genitori. 
• Certificato contestuale di residenza storico e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 

residenza in originale (sopra i 16 anni devono essere residenti in Italia da almeno 12 mesi - 
Art. 40 comma 11 bis N.O.I.F.). 

• Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società 
appartenenti ad altre Federazioni  (Firme del calciatore e dei genitori). 

• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta 
di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare 
residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. – L.N.D. - 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via 
Alessandro Volta n. 3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 

 
 
STRANIERI MINORENNI (SOTTO I 16 ANNI):  
 
EXTRACOMUNITARI    

 
• Copia di un documento di identità del calciatore e dei genitori. 
• Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità fino al termine della 

stagione sportiva, in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche 
della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma. 

• Documento comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno sei (6) mesi 
nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia 
sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di 
residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà 
essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e 
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previa  presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

• Certificato Iscrizione scolastica. 
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta 

di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare 
residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. – L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 

 
COMUNITARI 
 
• Copia di un documento di identità del calciatore e dei genitori. 
• Documento comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno sei (6) mesi 

nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia 
sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di 
residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà 
essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e 
previa  presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore.  

• Certificato Iscrizione scolastica. 
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta 

di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare 
residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. – L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
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2) Trasferimento definitivo  

 
 
 
 
 
La pratica potrà essere realizzata esclusivamente dalla Società “CEDENTE”. 
 
Contrassegnando il calciatore che dovrà essere trasferito, il programma restituirà una stampa 
compilata in ogni sua parte. Sulla base dei dati recepiti dall’archivio, verranno compilati i dati 
anagrafici e contrassegnati automaticamente (con una “X”) il tipo trasferimento ed il vincolo. 
 
La Società Cessionaria potrà vedere il documento tra le pratiche aperte della propria “Area 
Società” e quindi stamparlo successivamente alla realizzazione effettuata dalla Società 
“Cedente”. 
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Documenti da allegare alla pratica:  
 
- italiani (sia maggiorenni che minorenni che abbiano però compiuto i 16 anni): questo tipo di 
operazione di tesseramento non necessita alcuna documentazione aggiuntiva ad eccezione di 
un elenco di trasmissione dei moduli, la distinta, come previsto dall’art.39 comma 2 delle 
N.O.I.F. 
 
 
 
 
 
- ITALIANI SOTTO I 16 ANNI   
 
• Documento comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno sei (6) mesi 

nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che abbia 
sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di 
residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà 
essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e 
previa  presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o 
frequenza scolastica del calciatore. 

 
 
 
 
 
- STRANIERI STATUS 80 (STRANERI CON VINCOLO PLURIEN NALE):  
 
EXTRACOMUNITARI 
 
• Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi) 
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità in caso il permesso fosse scaduto o 

in scadenza, necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. 
di Roma. 

 
 
 
COMUNITARI 
 

• Certificato di residenza storico in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi) 
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3) Trasferimento in prestito  

 
 
 
 
 
La pratica potrà essere realizzata esclusivamente dalla Società “CEDENTE”. 
 
Contrassegnando il calciatore che dovrà essere trasferito, il programma restituirà una stampa 
compilata in ogni sua parte. Sulla base dei dati recepiti dall’archivio verranno compilati i dati 
anagrafici e contrassegnato automaticamente (con una “X”) il tipo di trasferimento. 
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La Società Cessionaria potrà vedere il documento tra le pratiche aperte della propria “Area 
Società” e quindi stamparlo successivamente alla realizzazione effettuata dalla Società 
“Cedente”. 
 
 
 
Documenti da allegare alla pratica: 
 
- italiani (sia maggiorenni che minorenni che abbiano però compiuto i 16 anni): questo tipo di 
operazione di tesseramento non necessita alcuna documentazione aggiuntiva ad eccezione di 
un elenco di trasmissione dei moduli, la distinta, come previsto dall’art.39 comma 2 delle 
N.O.I.F. 
 
 
 
- ITALIANI SOTTO I 16 ANNI  
 

• Documento comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno sei (6) 
mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che 
abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso 
di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà 
essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica e previa  presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e 
di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. 

 
 
 
STRANIERI STATUS 80 (STRANERI CON VINCOLO PLURIENNA LE):  
 

 
EXTRACOMUNITARI 

 
• Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità (in Italia da almeno 12 

mesi) 
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza almeno 30 aprile 

2013) - in caso il permesso fosse scaduto o in scadenza, necessitiamo anche della 
ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. di Roma. 

 
COMUNITARI 

• Certificato di residenza storico in corso di validità (in Italia da almeno 12 mesi) 
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4. Aggiornamento di posizione  
 

 
 
 
 

 
Contrassegnando il calciatore oggetto dell’aggiornamento di posizione dalla lista dei calciatori 
svincolati, il programma restituirà una stampa compilata in ogni sua parte. Sulla base dei dati 
recepiti dall’archivio verranno compilati i dati anagrafici e contrassegnati automaticamente (con 
una “X”) il tipo operazione, il sesso, lo status ed il vincolo. 
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Documenti da allegare alla pratica: 
 
- italiani (sia maggiorenni che minorenni che abbiano però compiuto i 16 anni): questo tipo di 
operazione di tesseramento non necessita alcuna documentazione aggiuntiva ad eccezione di 
un elenco di trasmissione dei moduli, la distinta, come previsto dall’art.39 comma 2 delle 
N.O.I.F.  
 
ITALIANI SOTTO I 16 ANNI  

 
• documento comprovante  la residenza del proprio nucleo familiare da almeno sei (6) 

mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento, oppure che 
abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso 
di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà 
essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica e previa  presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e 
di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a FIGC– L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 

 
STATUS 7 (EXTRACOMUNITARI) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO  
 
MAGGIORENNE 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità - in caso il permesso fosse 
scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo 
inviata al C.S.A. di Roma. 

• Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità (in Italia da almeno 12 
mesi) 

• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro 
certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato 
di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti 
autorità). 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a FIGC– L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  

 
MINORENNE 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità in caso il permesso fosse 
scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo 
inviata al C.S.A. di Roma. 

• Permesso di soggiorno dei genitori. 
• Certificato di residenza storico del calciatore e stato di famiglia in corso di validità. 
• Documentazione comprovante attività di studio (certificato di iscrizione e frequenza a 

corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità). Se maggiore dei 16 
anni può allegare anche un documento attestante l’attività lavorativa. 

• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla 
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà 
risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale 
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La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a FIGC– L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 
 STATUS 20 (COMUNITARI) GIÀ TESSERATI ALL'ESTERO  

 
MAGGIORENNE 
 

• Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità (in Italia da almeno 12 
mesi) 
 

MINORENNE 
 

• Certificato di residenza storico e stato di famiglia in corso di validità 
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla 

richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà 
risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. - L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  

 
 

 
STATUS 71 (EXTRACOMUNITARI) MAI TESSERATI ALL’ESTER O  
 
MAGGIORENNE 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità in caso il permesso fosse 
scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo 
inviata al C.S.A. di Roma. 

• Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità. (in Italia da almeno 12 
mesi) 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. – LND COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 

 
MINORENNE 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità in caso il permesso fosse 
scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo 
inviata al C.S.A. di Roma. 

• Permesso di soggiorno dei genitori. 
• Certificato di residenza storico del calciatore e stato di famiglia in corso di validità. (in 

Italia da almeno 12 mesi) 
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla 

richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà 
risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale 
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La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. – LND COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI  
STATUS 70 (COMUNITARI) MAI TESSERATI ESTERO  

 
MAGGIORENNE 

• Certificato di residenza storico in corso di validità. (in Italia da almeno 12 mesi) 
 

La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a FIGC– L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  

 
 

MINORENNE 
 

• Certificato di residenza storico e stato di famiglia in corso di validità 
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla 

richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà 
risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale. 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. –LND  COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 

 
STATUS 80 (STRANERI CON VINCOLO PLURIENNALE):  
 
EXTRACOMUNITARI 
 

• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di in caso il permesso fosse scaduto o in 

scadenza, necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al  
C.S.A. di Roma. 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a FIGC– L.N.D. COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  

 
COMUNITARI 

 
• Certificato di residenza storico in corso di validità. (in Italia da almeno 12 mesi) 

 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. -LND COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
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Per i calciatori di nazionalità straniera, la data di spedizione o di consegna della richiesta 
di tesseramento non determina la decorrenza del tes seramento.  
 
Il tesseramento decorre dalla data di ratifica dell a pratica, che sarà resa nota alla Società 
con comunicazione a mezzo posta elettronica certifi cata da parte del Comitato Regionale 
e avrà validità fino al termine della stagione spor tiva.  
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5) Passaggio da Settore Giovanile a Dilettante  

 
 
 
 
 
 
Contrassegnando il calciatore oggetto del passaggio da SGS a DL dalla lista dei calciatori di SGS 
della Società che opera, il programma restituirà una stampa compilata in ogni sua parte. Sulla base 
dei dati recepiti dall’archivio, verranno compilati i dati anagrafici e contrassegnati automaticamente 
(con una “X”) il tipo operazione, il sesso, lo status ed il vincolo 
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Documenti da allegare alla pratica: 
 

- italiani (sia maggiorenni che minorenni che abbiano però compiuto i 16 anni): questo tipo di 
operazione di tesseramento non necessita alcuna documentazione aggiuntiva, ad eccezione di un 
elenco di trasmissione dei moduli, la distinta, come previsto dall’art.39 comma 2 delle N.O.I.F. 
 
- ITALIANI SOTTO I 16 ANNI  
 
• Documento comprovante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno sei (6) mesi 

nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia 
sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza 
del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere 
autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa  
presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza 
scolastica del calciatore. 

 
 
CALCIATORI O CALCIATRICI MINORENNI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI 
 
 
EXTRACOMUNITARI 
 
• Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori in corso di validità in caso il permesso 

fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo 
inviata al C.S.A. di Roma. 

 
• Certificato di residenza storico e stato di famiglia del calciatore in corso di validità. Ad 

autorizzazione ottenuta, il calciatore ExtraComunitario acquisirà lo “status 71” se proveniente 
da SGS con status 68 oppure acquisirà lo status 7 se proveniente da SGS con status 61. 
 

La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. -LND COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 
COMUNITARI 
 
• Certificato di residenza  storico e stato di famiglia in corso di validità.  La data di spedizione o di 

consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento, il 
tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società 
con comunicazione scritta. 

 
Ad autorizzazione ottenuta, il calciatore Comunitario acquisirà lo “status 70” se proveniente da SGS 
con status 67 oppure acquisirà lo “status 20” se proveniente dal SGS con status 60. 
 
 
La pratica deve essere depositata o spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. – LND COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UFFICIO TESSERAMENTI -  Via Alessandro Volta n. 
3 – 10121 Torino. 
Indicare sulla eventuale busta di spedizione la dicitura “TESSERAMENTI STRANIERI”  
 
Per i calciatori di nazionalità straniera indicati negli status più sopra evidenziati, la data di 
spedizione o di consegna della richiesta di tessera mento non determina la decorrenza del 
tesseramento.  
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Il tesseramento decorre dalla data di ratifica dell a pratica, che sarà resa nota alla Società con 
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata  da parte del Comitato Regionale e avrà 
validità fino al termine della stagione sportiva.  

 
 

6) Art.101:   Trasformazione prestito in definitivo  
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La pratica deve essere attivata dalla Società “CEDENTE”. 
 
Contrassegnando il calciatore oggetto dell’operazione dalla lista dei calciatori in prestito, il 
programma restituirà una stampa compilata in ogni sua parte. Sulla base dei dati recepiti 
dall’archivio verranno compilati i dati anagrafici e contrassegnato automaticamente (con una “X”) il 
vincolo. Il calciatore, come da Art. 101 delle N.O.I.F., passa quindi a titolo definitivo per la Società 
Cessionaria. 

 
 
 

7) Art.103  bis:   rientro dal prestito  
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La pratica deve essere attivata dalla Società “CEDENTE”. 
 
Contrassegnando il calciatore oggetto dell’operazione dalla lista dei calciatori in prestito, il 
programma restituirà una stampa compilata in ogni sua parte. Sulla base dei dati recepiti 
dall’archivio verranno compilati i dati anagrafici e contrassegnato automaticamente (con una “X”) il 
vincolo. 
Il calciatore, come da Art. 103 delle N.O.I.F., rientra quindi a titolo definitivo alla Società “Cedente”, 
cessando di fatto ogni rapporto precedentemente stipulato con la Società Cessionaria. 
 
 

8) Art.118:   Richiesta variazione di attività calc iatore (la pratica deve essere 
depositata o spedita a FIGC LND Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta –  
UFFICIO TESSERAMENTI - Via Volta n. 3 – 10121 Torin o)  
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Inserimento manuale dei dati per la creazione della pratica che verrà spedita direttamente all’Ufficio 
Centrale LND. Mediante i dati immessi il programma restituirà una stampa compilata in ogni sua 
parte. Verranno compilati i dati anagrafici e contrassegnato automaticamente (con una “X”) il 
vincolo. 
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9) Primo tesseramento calciatori stranieri maggiore nni  o minorenni provenienti da 
Federazione Estera (pratica da inviare all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. – Via 
G. Allegri 14 – 00198 Roma)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Inserimento manuale dei dati per la creazione della pratica che verrà spedita all’Ufficio 
Tesseramento Centrale F.I.G.C. Via G. Allegri 14 – 00198 Roma. Mediante i dati immessi, il 
programma restituirà una stampa compilata in ogni sua parte. Verranno compilati i dati anagrafici e 
contrassegnati automaticamente (con una “X”) lo status ed il vincolo. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA PER CALCIATORI O  CALCIATRICI 
EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI MAGGIORENNI GIÀ TESSER ATI ALL’ESTERO / PRIMO 
TESSERAMENTO IN ITALIA  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
EXTRACOMUNITARI (STATUS 7) 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità - in caso il permesso fosse scaduto 
o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. 
di Roma. 

• Certificato di residenza storico (in Italia da almeno 12 mesi) del calciatore in corso di validità. 
(la residenza deve essere nel comune sede della società o in comune della stessa provincia 
o provincia limitrofa - art.40 comma 11 punto 2.b). 

• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata 
dall’Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità). 

• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della 
Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza.  

 
La pratica deve essere spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C.  – UFFICIO TESSERAMENTI – 
Via G. Allegri 14 – 00198 ROMA 
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COMUNITARI (STATUS 20) 
 

• Certificato di residenza storico (in Italia da almeno 12 mesi) del calciatore in corso di validità 
(la residenza deve essere nel comune sede della società o in comune della stessa provincia 
o provincia limitrofa - art.40 comma 11 punto 2.b). 

• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della 
Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza. La 
data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la 
decorrenza del tesseramento. 
Il tesseramento decorre infatti dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota 
alla Società con comunicazione scritta da parte del competente Ufficio federale. 

 
La pratica deve essere spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. –  UFFICIO TESSERAMENTI – 
Via G. Allegri 14 – 00198 ROMA. 
 
CALCIATORI O CALCIATRICI EXTRACOMUNITARI E COMUNITA RI MINORENNI GIÀ 
TESSERATI ALL’ESTERO/PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA  
 
EXTRACOMUNITARI (STATUS 7) 
 

• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della 
Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza (il 
documento dovrà contenere anche le firme dei genitori). 

• Documentazione comprovante attività di  studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi 
scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) (questo fino ai 16 anni, termine 
dell’obbligo scolastico). 

• Certificato di nascita o copia di un documento da cui si evinca tale informazione 
• Documento identificativo del calciatore e dei genitori 
• Certificato di residenza storico e stato di famiglia  (in Italia da almeno 12 mesi) 
• Permesso di soggiorno del calciatore  e dei genitori in corso di validità - in caso il permesso 

fosse scaduto o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo 
inviata al C.S.A. di Roma. 
 

La pratica deve essere spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. –  UFFICIO TESSERAMENTI – 
Via G. Allegri 14 – 00198 ROMA. 

 
COMUNITARI (STATUS 20) 
 

• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della 
Federazione calcistica di appartenenza, con la quale è stato tesserato in precedenza (il 
documento dovrà contenere anche le firme dei genitori). 

• Documentazione comprovante attività di  studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi 
scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) (questo fino ai 16 anni, termine 
dell’obbligo scolastico). 

• Certificato di nascita o copia di un documento da cui si evinca tale informazione 
• Documento identificativo del calciatore e dei genitori 
• certificato di residenza storico e stato di famiglia  

 
La pratica deve essere spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. –  UFFICIO TESSERAMENTI – 
Via G. Allegri 14 – 00198 ROMA. 
 
 
CALCIATORI O CALCIATRICI MAGGIORENNI EXTRACOMUNITAR I E COMUNITARI MAI 
TESSERATO ALL’ESTERO / PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA   
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EXTRACOMUNITARI (STATUS 71) 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità - in caso il permesso fosse scaduto 
o in scadenza necessitiamo anche della ricevuta postale di richiesta rinnovo inviata al C.S.A. 
di Roma. 

•  Certificato di residenza storico del calciatore in corso di validità (il calciatore deve essere 
residente in Italia da almeno 12 mesi). 

• Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società 
appartenenti ad altre Federazioni. 

• Copia di un documento d’identità  (Opzionale - per i C.R. che espressamente lo richiedono) 
 
La pratica deve essere spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. – UFFICIO TESSERAMENTI – 
Via G. Allegri 14 – 00198 ROMA. 
 
COMUNITARI (STATUS 70) 

• Certificato di residenza storico e stato di famiglia in corso di validità. (il calciatore deve 
essere residente in Italia da almeno 12 mesi) 

• Attestazione del calciatore nella quale dichiara di non essere mai stato tesserato con Società 
appartenenti ad altre Federazioni. 

• Copia di un documento di identità  (Opzionale - per i C.R. che espressamente lo richiedono) 
 
 
La pratica deve essere spedita a mezzo raccomandata a F.I.G.C. –  UFFICIO TESSERAMENTI – 
Via G. Allegri 14 – 00198 ROMA. 
 
Per i calciatori di nazionalità straniera negli status più sopra indicati, la data di spedizione o di 
consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento. 
 
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica, che sarà resa nota alla Società 
con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e avrà validità fino al 
termine della stagione sportiva. 
 
 
 

10) Trasferimenti definitivi e temporanei da societ à professioniste a dilettanti  

 
 
Inserimento manuale dei dati per la creazione della pratica che verrà spedita all’Ufficio 
Tesseramento LND Regionale competente. Mediante i dati immessi il programma restituirà una 
stampa compilata in ogni sua parte. Verranno compilati i dati anagrafici e contrassegnati 
automaticamente (con una “X”) il tipo operazione ed il vincolo. 
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11) Rientro dall'estero di calciatore (pratica da i nviare all’Ufficio Tesseramenti della 
F.I.G.C. – Via G. Allegri 14 – 00198 Roma  

 
 
 
 

 
 
 
 
Inserimento manuale dei dati per la creazione della pratica che verrà spedita all’Ufficio 
Tesseramento Centrale F.I.G.C. Via G. Allegri 14 – 00198 Roma. Mediante i dati immessi il 
programma restituirà una stampa compilata in ogni sua parte. Verranno compilati i dati anagrafici e 
contrassegnati automaticamente (con una “X”) il tipo operazione ed il vincolo. 
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Documenti da allegare alla pratica: 
 

• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
• Dichiarazione del calciatore che dovrà indicare il nome esatto della società estera e della 

Federazione Calcistica di appartenenza con la quale è stato tesserato in precedenza. 
• Dichiarazione del calciatore attestante l’eventuale convocazione in rappresentative nazionali 

estere. 
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1.2. STAMPA DEL MODULO DI TESSERAMENTO E DELLA 
“DISTINTA DI PRESENTAZIONE TESSERAMENTO” 
 
Dopo aver creato la pratica di tesseramento desiderata, la Società, cliccando su “Salva definitivo e 
stampa” (i dati vengono elaborati dal sistema centrale LND e, se il tesseramento risulta in regola, la 
procedura procederà regolarmente), otterrà la creazione del documento in formato “pdf”.  
 
Una volta stampati i documenti definitivi relativi alle richieste di tesseramento, la Società dovrà 
provvedere ad apporre le firme ed i timbri necessari, allegare la documentazione prevista e, 
obbligatoriamente, a stampare,  sempre “on-line”, anche la “Distinta di presentazione 
tesseramento”, premendo l’apposito pulsante ed avendo cura di cliccare sui nominativi da inserire 
nell’elenco per poi procedere alla stampa del riepilogo. 
 
Il Comitato Regionale provvederà a timbrare per ric evuta la “Distinta di presentazione 
tesseramento”, restituendone copia alla Società deb itamente vidimata e datata per ricevuta 
(solo per chi sceglie il deposito delle richieste d i tesseramento, anziché l’invio a mezzo plico 
raccomandato con avviso di ricevimento) e provveder à ad addebitare sul conto societario 
l’importo dovuto, relativamente al costo degli stam pati. Non è pertanto richiesto alcun tipo di 
pagamento al momento della consegna della “Distinta  di presentazione di tesseramento”. 
 
 
VERIFICA STATO TESSERAMENTO CALCIATORI  
 
Le Società potrà verificare l’avanzamento delle pratiche di tesseramento dei propri calciatori 
attraverso l’apposita “Area Società” e riscontrando il momento esatto in cui la pratica è stata 
stampata in modo definitivo (per predisporne l’invio o il deposito presso il Comitato Regionale), la 
ricezione da parte dell’Ufficio Tesseramento e la conseguente convalida. 
Quando i dati del calciatore saranno evidenziati dal colore rosa, la pratica conterrà errori o 
mancanze e non potrà pertanto essere convalidata dall’Ufficio Tesseramento.  
 

 
 
Cliccando sul nominativo del calciatore, sarà possibile leggere la comunicazione del Comitato 
Regionale con la quale vengono segnalati i documenti da presentare – entro i sette giorni 
successivi – per la convalida della richiesta di tesseramento, senza la quale il tesseramento stesso 
non può essere considerato regolare. 
Per quanto sopra, il Comitato Regionale non invierà  comunicazioni scritte alle Società 
relativamente ad eventuali errori o mancanze riguar danti il tesseramento dei propri 
calciatori, dando per conosciuta dalla Società ogni  comunicazione effettuata “on-line”. 
 
Le pratiche di tesseramento evidenziante con il colore verde sono, invece, quelle in lavorazione 
presso la F.I.G.C., in quanto di specifica competenza. 
 
 
Icone presenti nella sezione “pratiche tesseramento aperte” in relazione ai nominativi dei calciatori 
tesserati: 
 
nessuna icona: pratica ancora provvisoria; è possibile tornare in “modifica” per cambiare i dati 
oppure eliminarla; 
 

la pratica è stata salvata definitivamente dalla Società ed è stata generata la stampa; non sono 
possibili ulteriori operazioni, tranne la ristampa; 
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la pratica è stata ricevuta dal Comitato; può presentare dei messaggi/note da parte dell’Organo 
Federale di competenza; nessuna operazione possibile, tranne ottemperare alle richieste affinché la 
pratica sia convalidata; 
 

 convalidata dal Comitato; a questo punto la pratica è stata consolidata. La decorrenza del 
tesseramento sarà comunque determinata dalla data di invio a mezzo plico raccomandato o dal 
deposito presso il Comitato Regionale, se trattasi di calciatori italiani; nel caso, invece, di calciatori 
stranieri la decorrenza del tesseramento è fissata dalla data di ratifica comunicata a mezzo posta 
elettronica certificata dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta F.I.G.C. – L.N.D. . 
 
 
 
TESSERE PLASTIFICATE DI RICONOSCIMENTO CALCIATORI  
 
Le Società affiliate, a partire dalla Stagione Sportiva 2012/2013, avranno la possibilità di richiedere 
la stampa dei cartellini di riconoscimento dei calciatori Dilettanti (che continua ad essere facoltativa) 
esclusivamente utilizzando l’apposita procedura “on-line” presente nel “Tesseramento Dilettanti” 
della propria “Area Società”. 
Cliccando su “Richiesta stampa cartellino” nell’albero posizionato alla sinistra della pagina Web, 
comparirà l’elenco dei propri calciatori tesserati. Cliccando sul nominativo del calciatore, è pertanto 
possibile richiedere la stampa del cartellino di riconoscimento plastificato, avendo cura di allegare la 
fotocopia del documento  una fototessera del medesimo. 
 
Il costo del cartellino è di 2,60 euro e sarà addeb itato sul conto societario al momento della 
presentazione del modulo presso il Comitato Regiona le. 
La validità del cartellino ha durata triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità 
della scadenza sulla propria “Area Società” per predisporre l’eventuale rinnovo. 
 
Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo 
telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità 
personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.  
 
 

1.3. TESSERAMENTO CALCIATORI S.G.S. “ON-LINE” 
 
Si comunica che anche nella prossima Stagione Sportiva 2012/2013  il tesseramento di Settore 
Giovanile e Scolastico avrà luogo attraverso la procedura informatizzata “on-line” predisposta dalla 
Lega Nazionale Dilettanti, autorizzata dalla F.I.G.C., 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 pagina iniziale, alla voce “Comitati Regionali” cliccare 

“Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta”; 

3. entrati nell’area 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); 
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5. nello spazio PW inserire la password; Cliccare su “Vai”; 

6. entrando nella pagina Societaria cliccare su “Tesseramento SGS”,  appariranno i seguenti  

riferimenti: 

 
“Primo Tesseramento” 
“Rinnovo stessa Società” 
“Rinnovo da altra Società” 
“Rientro da Dilettanti” 
“Da Piccoli Amici” 
“Da Federazione estera” 
“Pratiche aperte” 
 
 
 
Per effettuare il tesseramento di un calciatore che non è MAI stato tesserato cliccare su “Primo 
Tesseramento” ; apparirà il sottoindicato prospetto dove bisogna scegliere la nazionalità del 
calciatore e successivamente “Procedi con la richiesta ” 
 

 
 
 
 
 
Dopo aver selezionato la nazionalità del calciatore apparirà la seguente pagina: 
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La Società dovrà compilare la seconda sezione “Dati del calciatore ” inserendo cognome, nome, 
data di nascita, codice fiscale, Loc. nascita, Prov. Nascita, nazionalità, sesso e scadenza visita 
medica (deve essere inserita anche se la sua scadenza è scaduta).  
 
Quando si inserisce la data di nascita del calciatore il sistema indica la categoria del calciatore (ad 
esempio Pulcini) e l’importo della pratica di tesseramento (costo cartellino ed assicurazione). 
 
Alla voce documenti necessari  ci sarà l’elenco dei documenti da presentare, diversificati anche in 
relazione alla nazionalità del calciatore. 
 
 
Al termine delle suddette operazioni si può cliccare su: 
 
Annulla:    annulla ogni operazione corrente 
 
Salva provvisorio:   salva i dati immessi fino a quel momento 
 
Salva definitivo e stampa:  salva definitivamente i dati e produce la stampa della pratica (dopo 

tale operazione non saranno più possibili modifiche )  
 
Cliccando su “Salva definitivo e stampa” il sistema richiede un’ulteriore conferma e 
successivamente cliccare su “OK”. 
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Se si sceglie OK, i dati vengono inviati al sistema centrale LND, che esegue tutti i controlli previsti e, 
se tutto risulta in regola, esegue l’aggiornamento dei dati, conferma la richiesta di tesseramento e 
stampa il documento pdf.  
 
Dopo tale operazione NON sarà più possibile eliminare la pratica o modificarne i dati.  
 
L’avvenuto aggiornamento viene notificato con la seguente segnalazione nell’area messaggi della 
pagina. 
 

 
 
 
A questo punto, l’utente può uscire dalla pagina premendo il pulsante CHIUDI posto nella stessa 
area. 
 
N.B.: la pagina con i dati rimane a video, ma non è  ulteriormente modificabile. 
 
Se, al contrario, il sistema centrale rileva degli errori, l’aggiornamento non ha luogo e nell’area 
messaggi compaiono tutte le segnalazioni relative ai problemi riscontrati. 
 
Va rilevato che : 
 

• Il Cognome e Nome sono obbligatori 
• La Data di Nascita è obbligatoria 
• La provincia di nascita è obbligatoria (digitare la sigla EE per gli stranieri) 
• La data scadenza visita medica è obbligatoria (deve essere inserita anche se la sua 

validità è scaduta)  
• La località di nascita è obbligatoria 
• La nazionalità è obbligatoria 

 
Inoltre, in corrispondenza dei dati in errore, compare un asterisco (*) rosso 
 

 
 
 
Se in qualsiasi momento viene premuto il pulsante ANNULLA, ogni modifica verrà abbandonata e la 
funzione verrà chiusa. 
 
E’ possibile richiamare un testo di aiuto per la pagina corrente premendo il bottone “?” situato in 
testa alla Pagina. 
 
Nel caso in cui si inserisce la data di nascita di un calciatore non tesserabile per l’attività di S.G.S. il 
sistema risponde con un messaggio di errore. 
 
Una volta stampati i documenti definitivi relativi alle richieste di tesseramento (sui quali sarà 
necessario incollare nell’apposito spazio una fotot essera del calciatore ed apporre le firme e 
i timbri richiesti) la Società dovrà provvedere obb ligatoriamente a stampare  sempre “on-
line” la “Distinta di presentazione tesseramento” p remendo  l’apposito pulsante ed avendo 
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cura di cliccare sui nominativi da inserire nell’el enco per poi procedere alla stampa del 
riepilogo, oltre che allegare la documentazione ric hiesta e la copia del bonifico effettuato per 
il pagamento dell’importo complessivo (in alternati va assegno circolare non trasferibile 
intestato a L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Vall e d’Aosta). 
Si rammentano le coordinate bancarie su cui appoggi are il bonifico bancario:  
 

IBAN IT78U0200801046000100245810 
 
Le suddette richieste dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata al 
Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale o  Distrettuale territorialmente competente 
per la convalida di competenza e per l‘avvio della procedura utile al rilascio del cartellino 
plastificato. 
Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali provvederanno a timbrare per ricevuta 
la “Distinta di presentazione tesseramento”, restituendone copia alla Società debitamente vidimata 
e datata per ricevuta (solo per chi provvede al deposito delle richieste di tesseramento). 
 
La decorrenza del tesseramento parte dalla data del la ricevuta di deposito rilasciata 
dall’Organo Federale che ha acquisito la documentaz ione  o dalla data di spedizione del 
plico raccomandato contenente i tesseramenti.  
 

 

RINNOVO DI UN CALCIATORE APPARTENENTE ALLA STESSA 
SOCIETA’ 
 
Se, invece, il calciatore è già tesserato e bisogna effettuare il rinnovo di tesseramento per 
la stessa Società, cliccare su “Rinnovo stessa Società”.  
Apparirà la seguente schermata: 
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Cliccare sul calciatore di cui si intende rinnovare il tesseramento. 
  
Alla selezione del calciatore scelto dopo pochi istanti si aprirà una pagina uguale a quella del 
calciatore mai tesserato, ma completamente valorizzata con le informazioni del calciatore scelto, 
dove sarà necessario indicare la sola Data Scad. Visita medica  (la data di scadenza della visita 
medica è obbligatoria e deve essere inserita anche se la sua validità e scaduta) e, solo nel caso di 
giocatore straniero, se è già stato tesserato in uno stato estero: 
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Al termine delle suddette operazioni si può cliccare su: 
 
Annulla:    annulla ogni operazione corrente 

Salva provvisorio:   salva i dati immessi fino a quel momento 

Salva definitivo e stampa:  salva definitivamente i dati e produce la stampa della pratica (dopo tale 

operazione non saranno più possibili modifiche)  

 
Cliccando su “Salva definitivo e stampa”  il sistema richiede un’ulteriore conferma e 
successivamente cliccare su “OK”. 
 
Se si sceglie OK, i dati vengono inviati al sistema centrale LND, che esegue tutti i controlli previsti e, 
se tutto risulta in regola, esegue l’aggiornamento dei dati, conferma la richiesta di tesseramento e 
stampa il documento pdf.  
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Dopo tale operazione NON sarà più possibile eliminare la pratica o modificarne i dati.  
 
 
L’avvenuto aggiornamento dei dati viene notificato con la seguente segnalazione nell’area 
messaggi della pagina. 
 
 
 

 
 
 
A questo punto, l’utente può uscire dalla pagina premendo il pulsante CHIUDI posto nella stessa 
area. 
 
N.B.: la pagina con i dati rimane a video, ma non è  ulteriormente modificabile. 
 
Se, al contrario, il sistema centrale rileva degli errori, l’aggiornamento non ha luogo e nell’area 
messaggi compaiono tutte le segnalazioni relative ai problemi riscontrati. 
 
Si ribadisce che la data di scadenza della visita medica è obbligatoria (deve essere inserita anche 
se la sua validità è scaduta)  
 
Inoltre, in corrispondenza dei dati in errore, compare un asterisco (*) rosso: 
 
 
 

 
 
 
 
Se in qualsiasi momento viene premuto il pulsante ANNULLA, ogni modifica verrà abbandonata e la 
funzione verrà chiusa. 
 
E’ possibile richiamare un testo di aiuto per la pagina corrente premendo il bottone “?” situato in 
testa alla Pagina 
 
Nel caso in cui si inserisce la data di nascita di un calciatore non tesserabile per l’attività di S.G.S. il 
sistema risponde con un messaggio di errore. 
 

Una volta stampati i documenti definitivi relativi alle richieste di tesseramento (sui quali sarà 
necessario incollare nell’apposito spazio una fotot essera del calciatore ed apporre le firme e 
i timbri richiesti) la Società dovrà provvedere obb ligatoriamente a stampare  sempre “on-
line” la “Distinta di presentazione tesseramento” p remendo  l’apposito pulsante ed avendo 
cura di cliccare sui nominativi da inserire nell’el enco per poi procedere alla stampa del 
riepilogo, oltre che allegare la documentazione ric hiesta e la copia del bonifico effettuato per 
il pagamento dell’importo complessivo (in alternati va assegno circolare non trasferibile 
intestato a L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Vall e d’Aosta). 
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Si rammentano le coordinate bancarie su cui appoggi are il bonifico bancario:  
 

IBAN IT78U0200801046000100245810 
 
Le suddette richieste dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata al 
Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale o  Distrettuale territorialmente competente 
per la convalida di competenza e per l‘avvio della procedura utile al rilascio del cartellino 
plastificato. 
 
Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali provvederanno a timbrare per ricevuta 
la “Distinta di presentazione tesseramento”, restituendone copia alla Società debitamente vidimata 
e datata per ricevuta (solo per chi provvede al deposito delle richieste di tesseramento). 
 
La decorrenza del tesseramento parte dalla data del la ricevuta di deposito rilasciata 
dall’Organo Federale che ha acquisito la documentaz ione  o dalla data di spedizione del 
plico raccomandato contenente i tesseramenti.  
 

 
RINNOVO DA ALTRA SOCIETA’ 
 
Se il calciatore era già tesserato nelle precedenti stagioni sportive per altra Società, cliccare su 
“Rinnovo da altra Società”.  
 
Apparirà la seguente schermata: 
 

 
 
 
 
 
Digitare il cognome e/o nome dell’atleta e cliccare su “Avvia Ricerca ” che visualizzerà una lista 
giocatori come segue: 
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Cliccare su  uno degli atleti che si intende tesserare e  verrà visualizzata una schermata simile alle 
precedenti che permette la modifica della sola Data Scadenza Visita medica (la data di scadenza 
della visita medica è obbligatoria e deve essere inserita anche se la sua validità è scaduta) e nel 
caso di giocatore straniero se è già stato tesserato in uno stato estero: 

 
 
 
Al termine delle suddette operazioni si può cliccare su: 
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Annulla:   annulla ogni operazione corrente 

Salva provvisorio:  salva i dati immessi fino a quel momento 

Salva definitivo e stampa:  salva definitivamente i dati e produce la stampa della pratica (dopo tale 

operazione non saranno più possibili modifiche)  

 
Cliccando su “Salva definitivo e stampa” il sistema richiede un’ulteriore conferma e 
successivamente cliccare su “OK”. 
 
Se si sceglie OK, i dati vengono inviati al sistema centrale LND, che esegue tutti i controlli previsti e, 
se tutto risulta in regola, esegue l’aggiornamento dei dati, conferma la richiesta di tesseramento e 
stampa il documento pdf.  
 
Dopo tale operazione NON sarà più possibile eliminare la pratica o modificarne i dati.  
 

 
 
A questo punto, l’utente può uscire dalla pagina premendo il pulsante CHIUDI posto nella stessa 
area. 
 
N.B.: la pagina con i dati rimane a video, ma non è  ulteriormente modificabile. 
 
Se, al contrario, il sistema centrale rileva degli errori, l’aggiornamento dei dati non ha luogo e 
nell’area messaggi compaiono tutte le segnalazioni relative ai problemi riscontrati. 
 
Si ricorda che la data della scadenza visita medica è obbligatoria  (deve essere inserita anche se 
la sua validità è scaduta)  
 
 
Inoltre, in corrispondenza dei dati in errore, compare un asterisco (*) rosso: 
 

 
 
Se in qualsiasi momento viene premuto il pulsante ANNULLA, ogni modifica verrà abbandonata e la 
funzione verrà chiusa. 
 
E’ possibile richiamare un testo di aiuto per la pagina corrente premendo il bottone “?” situato in 
testa alla Pagina. 
 
Nel caso in cui si inserisce la data di nascita di un calciatore non tesserabile per l’attività di S.G.S. il 
sistema risponde con un messaggio di errore. 
 
Una volta stampati i documenti definitivi relativi alle richieste di tesseramento (sui quali sarà 
necessario incollare nell’apposito spazio una fotot essera del calciatore ed apporre le firme e 
i timbri richiesti) la Società dovrà provvedere obb ligatoriamente a stampare  sempre “on-
line” la “Distinta di presentazione tesseramento” p remendo  l’apposito pulsante ed avendo 
cura di cliccare sui nominativi da inserire nell’el enco per poi procedere alla stampa del 
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riepilogo, oltre che allegare la documentazione ric hiesta e la copia del bonifico effettuato per 
il pagamento dell’importo complessivo (in alternati va assegno circolare non trasferibile 
intestato a L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Vall e d’Aosta). 
 
Si rammentano le coordinate bancarie su cui appoggi are il bonifico bancario:  

 
IBAN IT78U0200801046000100245810 

 
Le suddette richieste dovranno essere presentate o spedite a mezzo raccomandata al 
Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale o  Distrettuale territorialmente competente 
per la convalida di competenza e per l‘avvio della procedura utile al rilascio del cartellino 
plastificato. 
 
Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali/Distrettuali provvederanno a timbrare per ricevuta 
la “Distinta di presentazione tesseramento”, restituendone copia alla Società debitamente vidimata 
e datata per ricevuta (solo per chi provvede al deposito delle richieste di tesseramento). 
 
La decorrenza del tesseramento parte dalla data del la ricevuta di deposito rilasciata 
dall’Organo Federale che ha acquisito la documentaz ione  o dalla data di spedizione del 
plico raccomandato contenente i tesseramenti.  
 

 

PRATICHE APERTE 

 

Questa funzione mostra l’elenco delle pratiche di tesseramento in essere ed il loro stato. 
Inoltre, cliccando sulla singola pratica, è possibile ritornare sul dettaglio della stessa, con una serie 
di operazioni abilitate in relazione allo stato della pratica stessa. 
Da questa pagina è inoltre possibile stampare il riepilogo da allegare alle singole stampe delle 
pratiche di tesseramento 

 
 
Nella colonna a destra di ogni singolo calciatore è riportata un’icona che si diversifica secondo il 
seguente significato: 
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- nessuna icona: pratica ancora provvisoria; è possibile tornare in “modifica” per cambiarne i dati 
oppure eliminarla; 
 

la pratica è stata salvata definitivamente ed è stata generata la stampa, non sono possibili 
ulteriori operazioni, tranne la ristampa; 

 

la pratica è stata ricevuta dal Comitato/Delegazione; può presentare dei messaggi/note da parte 
dell’Organo Federale di competenza; nessuna operazione possibile; 
 

 convalidata dal Comitato/Delegazione; a questo punto la pratica è stata consolidata e seguirà 
l’invio del tesserino. 
 
- nel caso in cui il Comitato/Delegazione abbia riscontrato errori durante la ricezione, la pratica sarà 
evidenziata nella lista con la seguente colorazione: 
 

 
 
 
Cliccando  sul nominativo del calciatore evidenziato come sopra nello spazio “Note” la Società verrà 
informata della documentazione mancante o delle anomalie riscontrate. 
 
Nel caso in cui il Comitato Regionale e/o le Delega zioni Provinciali /Distrettuali  riscontrino 
errori o situazioni normative che non permettono la  convalida del tesseramento, la pratica 
sarà evidenziata nella sezione “lista pratiche di t esseramento” con la colorazione sopra 
evidenziata e la motivazione per cui la richiesta d i tesseramento non può essere convalidata. 
Si precisa che non verranno inviate altre comunicaz ioni ufficiali oltre a quelle 
precedentemente descritte.  
Pertanto le Società sono pregate di verificare peri odicamente la “lista pratiche di 
tesseramento” per poter eventualmente intervenire a d alienare le anomalie riscontrate dal 
Comitato Regionale o dalle Delegazioni Provinciali/ Distrettuali. 
 
Se possibile procedere al perfezionamento della pratica. 
 
In tal caso nella sezione delle “Note” sono riportate le anomalie riscontrate dal 
Comitato/Delegazione. 
 
In questo caso la ristampa è nuovamente abilitata. 
 
 
Stampa “Distinta di presentazione tesseramento”  
 
Al Comitato/Delegazione  di competenza le Società dovranno spedire per raccomandata o 
consegnare le stampe delle singole richieste di tesseramento con allegata la stampa di riepilogo. 
 
Il funzionamento è il seguente: 
 
premendo il pulsante “Distinta di presentazione tesseramento” verrà visualizzata una lista ove è 
possibile selezionare tutte le pratiche già salvate in maniera definitiva e non ancora ricevute dal 
Comitato/Delegazione. 
 
E’ possibile selezionarle tutte od una parte come si evince dal prospetto sottostante: 
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Una volta spuntata una o più pratiche e premuto il pulsante “Stampa” verrà generato un documento 
pdf che contiene il riepilogo delle pratiche scelte. 
 
N.B. E’ cura delle Società allegare un riepilogo de i nominativi dei calciatori inseriti nelle 
singole stampe delle richieste di tesseramento che effettivamente si intendono presentare o 
spedire.  
 
Verrà prodotta una stampa composta in due parti: una parte relativa ai nuovi tesseramenti stranieri 
ed una seconda parte contenente i rinnovi dei tesseramenti italiani. 
 
Nel medesimo documento è riportato il riepilogo dei costi relativi alle richieste di tesseramento di 
Settore Giovanile e Scolastico.  
 
Tale documento dovrà essere trasmesso avendo cura d i allegare tutte le pratiche di 
tesseramento riepilogate nel suddetto modulo.  
 

IMPORTANTE 
 

Si comunica che le Società che dovessero riscontrar e difficoltà 
interpretative delle norme contenute nel presente c omunicato ufficiale o 
di qualsiasi altro genere, sempre in attinenza al t esseramento “on-line” 
del Settore Giovanile e Scolastico, potranno richie dere uno specifico 
intervento di assistenza del Comitato Regionale a m ezzo posta  
elettronica al seguente indirizzo  
 

piemontevaosta@postalnd.it  
 

avendo cura -  inoltre - di indicare i recapiti tel efonici per essere 
eventualmente contattati. 
 

 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. P iemonte Valle d’Aosta il 29 Giugno 2012  
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Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 
(Ermelindo Bacchetta) 

 


