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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
Oggetto: Rinuncia a partecipare per la stagione spo rtiva 2011/2012 al Campionato di 2^ 
Categoria per disputare i Campionati del Settore pe r l’Attività Giovanile, con istanza per essere 
autorizzata alla conservazione dell’anzianità di af filiazione e del numero di matricola. 
 
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C., 
 

• Vista la rinuncia espressa dalla Società U.S.D. SOPRAMONTE a partecipare al Campionato di 
2^ Categoria e la contestuale istanza di partecipare soltanto ai Campionati del Settore per 
l’Attività Giovanile; 

• Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento e della Lega 
Nazionale Dilettanti; 

• Ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla Società di continuare l’attività con la 
partecipazione ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, conservando l’anzianità di 
affiliazione ed il numero di matricola; 

 
premesso quanto sopra, 
 
ha accolto l’istanza,  
 
 autorizzando la società U.S.D. SOPRAMONTE a: 

- partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile 
- conservare l’anzianità di affiliazione (15.7.2005) e numero di matricola (915683); 

 
disponendo, altresì: 

- lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a far data dalla presente 
comunicazione (22/07/2011). 
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 Circolare n. 11 del 28/07/2011 
 Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6 – 2011 dell’Ufficio Studi 
Tributari della F.I.G.C. del 27 luglio 2011. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 6 - 2011 

 
 Oggetto: Prime D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n.111, recante “Disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria” – cd. Manovra economica 2011 –  
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2.2 Circolare n. 12 del 29/07/2011 
 Oggetto: iscrizione al REA- Repertorio delle notizie Economiche Amministrative 
 
 Si ricorda alle associazioni sportive affiliate a questa Lega, che con il decreto interministeriale 21 
aprile 2011 è stato fissato in 30 euro l’importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall’anno 2011 dai 
soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le 
Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento. 
 Si ricorda, ancora, che l’obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – 
per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel registro delle imprese. 
 Trattasi, in particolare, tra l’altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur 
esercitando un’attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio 
di un’impresa. 
 I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l’iscrizione utilizzando l’apposito modello, 
scaricabile via internet,”Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente”.  
 I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l’iscrizione, devono versare il 
diritto annuale di € 30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era 
quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. 
 Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere al’istituto 
del “ ravvedimento operoso”. 
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 Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione “contribuente” va indicato il codice fiscale e 
non la partita IVA della associazione . 
 Inoltre, va compilata, come segue, la sezione “ICI ed altri tributi locali”: 

- nel codice ente apporre la sigla della provincia della Camera di Commercio cui il versamento è 
destinato; 

- nel codice tributo, indicare il codice 3850; 
- nell’anno di riferimento, indicare l’anno 2011; 
- nell’importo a debito, indicare l’importo di € 30,00 

 
 In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello 
F 24: 

- nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all’1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 
giugno 2011 

- nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 
3,75% del tributo dovuto (€ 30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 
giugno) per il pagamento. 

 
 
 

2.3 Circolare n. 13 del 01/08/2011 
Oggetto: Copertura della polizza RCT/O, stipulata fra la L.N.D. e la INASSITALIA – Polizza 
330/00073975 
 
Pervengono a questa Lega, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono 
respinte dalle Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza 
indicata in oggetto non sarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi. 
 
A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), 
stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono 
assicurate con polizza ‘Responsabilità Civile verso terzi (RCT)’, che si obbliga a tenere indenne 
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo 
di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi  in conseguenza di un fatto accidentale, 
con massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati: 
 
- i rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti , le installazioni, le 
attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate; 
- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sportivi; 
- i rischi derivanti all’Assicurato dall’organizzazione di Tornei. 
 
Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere 
accordare l’uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative. 
 
Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la 
copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del 
Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni 
festivi) dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 al le ore 19.00, contattando il numero telefonico 
335.8280450. 
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2.4 Circolare n. 14 del 03/08/2011 
Oggetto: Provvedimenti legislativi statali intressanti l’organizzazione sportiva 
 
 Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., prot. n. 0000185/11, del 2 
agosto 2011, inerente l’oggetto. 
 
La Circolare 14 del 03/08/2011, potrà essere letta e stampata dagli interessati sul sito www.lnd.it  
alla pagina Comunicazione/Circolari. 
 
 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1 Segreteria 

3.1.1 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ASSIMOCO STAG. 2011/2012 
 Si comunica che all’atto dell’iscrizione ai Campionati, per ragioni tecnico/informatiche, non è 
stato possibile da parte del Comitato effettuare il rilevamento completo delle Società che intendono 
aderire all’  
 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ASSIMOCO  
 
per la stagione sportiva 2011/2012.  
 
 
Si invitano pertanto le Società della Lega Nazional e Dilettanti  (Eccellenza, Calcio Femminile e 
Calcio a 5) a comunicare urgentemente  la propria adesione via fax al numero 0461/231325 oppure 
via email all’indirizzo figctaa@figctaa.it. 
 
 
 
 

3.1.2 SOCIETA’ INATTIVE 
 Le seguenti società, non essendosi iscritte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 
2011/2012, vengono dichiarate inattive a tutti gli effetti e pertanto i calciatori per le stesse tesserati, in 
osservanza delle norme regolamentari (art. 110 N.O.I.F.) sono liberi d’autorità, a partire dalla data del 
presente Comunicato Ufficiale. 
 

G.S. BARCELLONA matr. 760164 
A.C. REAL ROVERETO A.S.D. matr. 910942 

G.S.D. PUNTOQUOTA TRENTO matr. 760054 
A.S.D. TRIDENTINA ASI matr. 920792 

A.S. VIVINSPORT matr. 760208 
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 Le seguenti Società affiliate hanno smesso la sola attività di Calcio a Cinque : 
 

G.S. CRISTO RE matr. 911762 
U.S.D. GARDOLO matr. 20740 
A.S.D. ORTIGARALEFRE matr. 930035 

A.C. VAL DI GRESTA matr. 72625 
 

3.1.3 SOCIETÀ INATTIVE CALCIO A UNDICI MASCHILE  
 La società,  
 

U.S.D. SOPRAMONTE matr. 915683 
 
per la stagione sportiva 2011/2012 partecipa esclusivamente ai Campionati di solo Settore Giovanile e 
Scolastico ed ha rinunciato a svolgere l’attività di Calcio a 11 maschile. 
 Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale 
norma tutti i calciatori maschili tesserati in favore della stessa acquisiscono la libertà sportiva con 
decorrenza 22/07/2011. 
 
 
 
 

3.1.4 MATURITÀ AGONISTICA 
Esaminata la documentazione presentata dalle società interessate, 

 visto quanto fissato dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha 
autorizzato a partecipare a gare di attività agonistica i seguenti calciatori e calciatrici: 
 

COMPLOI MARCO 27/10/1995 SPORT CLUB MAREO con decorrenza dal 05/08/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C.R. T rentino Alto Adige il 04/08/2011.  
 

Il Segretario 
(Patrizia Andreatta) 

Il Presidente 
(Osvaldo Carbonari) 

 


