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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

COMUNICATO UFFICIALE N.38/A 
Termini e modali tà inerenti i l tesseramento ex art.40 comma 3 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 
2002/2003. 
 
In riferimento alle disposizioni contenute nell’art.40, comma 3, delle N.O.I.F. e nell’ambito di un indirizzo di politica 
federale teso ad una sempre maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, al fine di prevenire e sopprimere 
eventuali fenomeni di speculazione e/o di sfruttamento dei giovani calciatori, si comunica che, nella stagione 
sportiva 2002/2003, la concessione della deroga ivi prevista, fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, 
presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni: 
 
Società Professionistiche 
1. Le predette società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai 

giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il 
tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. i presidenti delle società assumeranno il 
ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra  e degli obblighi contemplati dalla vigente 
legislazione, in materia di affidamento dei minori. 
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il 
venir meno delle stesse. 
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni 
attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. 

2. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non 
osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati  motivi. I necessari controlli saranno 
demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 

 
Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile 
 
Le Società Dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta 
eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola 
stagione sportiva, presupporrà comunque l’osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le 
Società Professionistiche. 
 
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art.40, comma 3, 
delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore. 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.1/A 
 

ASSEMBLEA FEDERALE 
 

Il Presidente della F.I.G.C. dott.Franco Carraro 
 

-ai sensi dell’art. 18 comma 1 dello Statuto della F.I.G.C.; 
CONVOCA 

l’Assemblea Federale per il giorno 2 agosto 2002 alle ore 7.00 in prima convocazione ed alle ore 9.00 in seconda e 
definitiva convocazione, in Roma presso l’Hotel Hilton Rome Airport – Via Arturo Ferrarin – Fiumicino Aeroporto- 
tel.06.65258 , con il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Verifica dei poteri 
2. Elezione del Presidente dell’Assemblea 
3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2001 della F.I.G.C. 

 
L’assemblea sarà regolata secondo le vigenti norme statutarie e regolamentari. 
 
Il presente Comunicato costituisce formale convocazione per i delegati aventi diritto. 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 
Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2002/2003 
 

• dal   18 agosto  2002 ore 16.00 
• dal  29 settembre  2002 ore 15.30 
• dal  27 ottobre  2002 ore 14.30 
• dal  09 febbraio  2003 ore 15.00 
• dal  30 marzo  2003 ore 16.00 
• dal  11 maggio  2003 ore 16.30 

 
Il Comitato Interregionale, le Divisioni e i Comitati Regionali della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari 
diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell’inizio dei 
Campionati. 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 4 
Tutela assicurativa tesserati L.N.D. 
 
Con Comunicato Ufficiale nr. 4 della Lega Nazionale Dilettanti è stata pubblicata la “Tutela assicurativa tesserati 
L.N.D.”- convenzione infortuni tra la Assicurazione Levante Norditalia e Lega Nazionale Dilettanti. La suddetta 
comunicazione è stata riportata integralmente sul Comunicato Ufficiale nr. 2 dell’1 luglio 2002 dal Comitato 
Regionale Trentino Alto Adige. Si raccomanda alle società, una attenta lettura della convenzione assicurativa con la 
Levante Norditalia. 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.9 – STAGIONE SPORTIVA 2002-2003 
 
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Carlo Tavecchio, a nome del Consiglio Direttivo della Lega e delle 
tredicimila società dilettantistiche affiliate alla F.I.G.C.-L.N.D., esprime il più vivo ringraziamento ai vertici del 
Governo della Repubblica e, in particolare, al Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, on. Giulio Tremonti, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, on.Giuliano Urbani, 
ed al Sottosegretario, on. Mario Pescante, per la elevata sensibilità dimostrata verso l’intero movimento sportivo 
dilettantisco, approvando nel Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002, il decreto legge contenente norme a favore 
dello sport di base. 
Analogo ringraziamento viene rivolto al Presidente del CONI, Gianni Petrucci, ed al Presidente della F.I.G.C., 
Franco Carraro, per la loro decisa azione di sostegno nel corso del faticoso iter del provvedimento fortemente 
voluto, in primis, dallo stesso Presidente della Lega Nazionale Dilettanti che ha collaborato, con i suoi tecnici, alla 
stesura del provvedimento stesso seguendolo continuamente fino all’approvazione. 
Il decreto legge che lo sport italiano di base attendeva da circa 30 anni, è finalizzato ad aiutare concretamente le 
circa 90.000 società e associazioni sportive dilettantistiche che con la loro opera ed i sacrifici di circa 800.000 
dirigenti volontari, promuovono e diffondono lo sport, a livello di base, in tutto il territorio nazionale. 
I punti salienti del decreto legge sono la possibilità del riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni 
sportive dilettantistiche, l’opportunità di attingere a finanziamenti erogati dal Fondo di Garanzia, istituito presso 
l’Istituto del Credito Sportivo, per la costruzione, l’ampliamento o l’acquisto di impianti sportivi e delle relative aree e 
numerose e consistenti agevolazioni fiscali. 
Tra quelle di maggior rilievo si evidenziano: 

- estensione dei benefici della legge n.398 del 1991, avente finora come destinatarie le sole associazioni 
sportive, anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali; 

-  aumento da 185.924 euro ( lire 360 milioni ) a 310.000 euro ( Lire 600 milioni ) del limite di ricavi commerciali 
per godere, previa opzione, dei benefici della legge n.398/91 ( determinazione forfetaria del reddito tassabile ai 
fini IRPEG nella misura del 3% dei ricavi commerciali ); 
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- aumento a 10.000 euro ( circa 20 milioni di lire ) del trattamento esonerativo, finora limitato a 10 milioni di lire, 

previsto dalla legge n.133/99 e dall’art.37 della legge n. 342/2000, per i compensi, premi e indennità corrisposti 
a coloro che prestano la loro attività nel campo sportivo dilettantistico, con l’inclusione tra i soggetti agevolati di 
coloro che nell’ambito dilettantistico svolgono attività non professionale di carattere amministrativo-gestionale; 

- esclusione dalla tassazione, ai fini IRAP, dei compensi di cui all’art.81, comma 1, lett. m) del TUIR, corrisposti 
agli sportivi dilettanti; 

- possibiltà per le imprese che erogano importi alle società ed associazioni sportive dilettantistiche a titolo di 
pubblicità o sponsorizzazione di detrarre gli importi stessi fino ad un limite massimo annuo di 300.000 euro, 
circa 580 milioni di lire, purchè l’erogazione sia volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto 
erogante mediante una specifica attività del beneficiario. La norma eviterà distorte interpretazioni da parte degli 
organi di controllo della finanza che spesso hanno ritenuto non sussistere il carattere di pubblicità e della 
sponsorizzazione nell’erogazione di importi alle società sportive dilettantistiche le quali, data la natura e la 
limitata sfera commerciale delle stesse, non assicurano a lo sponsor adeguati ritorni economici;   

- aumento da lire 2 milioni a 2.500 euro, pari a circa 5 milioni di lire, delle erogazioni liberali a favore delle 
società sportive dilettantistiche, detraibili ai fini IRPEF o IRPEG, se trattasi di società commerciale, dal reddito 
del soggetto erogante; 

- inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle norme concernenti la perdita della qualifica di ente 
non commerciale in presenza di ricavi commerciali superiori a quelli istituzionali. 

 
Sarà cura della Lega Nazionale Dilettanti portare a conoscenza delle società dipendenti l’intero provvedimento, nei 
minimi dettagli, non appena verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
 

CIRCOLARE N. 2 
Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con g li Organi di informazione dalle stesse 

dipendenti. 
 
Con Circolare nr. 2 della Lega Nazionale Dilettanti è stata pubblicata la  normativa riguardante i rapporti con le 
Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti. La suddetta circolare è 
stata riportata integralmente sul Comunicato Ufficiale nr. 2 dell’1 luglio 2002 dal Comitato Regionale Trentino Alto 
Adige. Si raccomanda alle società, una attenta lettura. 
 

----------- ″ ″ ″ ---------- 
 

CIRCOLARE N. 5 
 

TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 
 
 Si comunicano, di seguito, le modalità di tesseramento relative al tesseramento dei calciatori stranieri per la 
stagione sportiva 2002/2003: 
 
A) CALCIATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE 

ESTERA 
 
 La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, allegando la 
seguente documentazione: 
1. Attestazione di residenza o permesso di soggiorno non inferiore ad un anno rilasciato dalle competenti autorità. 

Si rammenta che il tesseramento verrà concesso solo a quei calciatori che, all’atto della richiesta, potranno 
dimostrare la propria residenza in Italia o il possesso del permesso di soggiorno; 

2. Documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed 
esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti (ultime due buste paga); in alternativa, se 
studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato d’iscrizione o di frequenza a corsi 
scolastici o assimilabili; 

3. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima Società 
straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa. 

 
 

B) CALCIATORI COMUNITARI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE ESTERA 
 

 La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, allegando la 
seguente documentazione: 
1. Certificato di residenza o permesso di soggiorno; 
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2. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima Società 

straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa. 
 
 
 

C) CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI MAI TESSERATI CON SOCIETA’ APPARTENENTI 
A FEDERAZIONI ESTERE 

 

 La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio al 30 aprile 2003, allegando la seguente 
documentazione: 
1. Certificato di residenza o permesso di soggiorno; 
2. Dichiarazione del calciatore che lo stesso non è mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni 

estere. Tale dichiarazione deve essere firmata anche dal Presidente della Società. 
 

 Nei casi sopra indicati, il modulo di “Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C.” deve essere compilato in tutte 
le sue parti e dovrà essere inviato alla F.I.G.C. – UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE – VIA GREGORIO 
ALLEGRI 14 – 00198 ROMA 
 
 
 

D) CALCIATORI IN POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA, NATI ALL’ESTERO E MAI TESSERATI 
ALL’ESTERO 

 

 La “Richiesta di Tesseramento” deve essere trasmessa all’Uff icio Tesseramento del Comitato o d ella 
Divisione competente, con allegati il certificato di cittadinanza italiana e di residenza nonchè la dichiarazione del 
calciatore di non essere mai stato tesserato con Società di altra Federazione estera. Tale dichiarazione deve 
essere firmata anche dal Presidente della Società che ne richiede il tesseramento. 
 

 Si informa che per tutt i i calciatori di età inferiore ai 18 anni, è necessario allegare alla richiesta di 
tesseramento il CERTIFICATO DI RESIDENZA E LO STATO DI FAMIGLIA. 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
 

CIRCOLARE N.6 
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo delle Circolari n.14 e n.15, emanate dalla Commissione per le 
problematiche fiscali, tributarie e amministrative della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C.  
 

 CIRCOLARE N.14/06  DEL 28 GIUGNO 2002 
 

SCUOLA  CALCIO  -  REGIMI  IVA  E  IMPOSTE  SUI  REDDITI 
 

Premesse   Le prestazioni didattiche rese da “Scuole Calcio” esclusivamente nei 
confronti degli associati o partecipanti, non rientrano nel campo di 
applicazione dell’IVA (ex art. 4 DPR 633/72) e delle imposte sul  
reddito (ex art. 111 TUIR 917/86).   

   

Att ività svolta esclusivamente nei 
confronti degli associati e 
partecipanti  

 Le norme contenute nei citati articoli, rispettivamente ai commi 3 e 4, 
dispongono che non sono considerate attività commerciali  quelle 
svolte esclusivamente nei confronti degli associati e partecipanti 
ancorché dietro pagamento di corrispettivo specifico (purché non 
superiore ai costi di diretta imputazione) e in conformità ed in diretta 
attuazione degli scopi sociali.  

   

Att ività svolta nei confronti di 
sogg etti diversi dagli associati e 
partecipanti 
 
Regime IVA  

 
Se le prestazioni didattiche sono invece rese nei confronti di sogg etti 
diversi dagli associati e partecipanti, sono allora sogg ette ad IVA ed 
alle imposte sui redditi.  
 
Per quanto riguarda l’IVA va precisato che:  
1 – Se la “scuola calcio” ha il “riconoscimento” della FIGC le 
prestazioni didattiche sono considerate esenti ex art. 10, n. 20 DPR 
633/72; 
 2 – Se la “scuola calcio” non è riconosciuta le prestazioni didattiche 
sono assoggettabili all’aliquota IVA del 20%    

   

Nota  
 

In senso conforme per ultimo l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 
205/E del 24 giugno 2002.   
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Circolare n.15/07 del 29 giugno 2002 

 
MISURATORI FISCALI – ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI 

 

Comunicato Proroga Termini 
 

Si apprende dalla stampa specializzata che il Governo nella riunione 
del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2002 ha approvato un 
provvedimento teso a prorogare al 31 gennaio 2003 il termine ultimo 
del periodo di proroga dell’installazione dei misuratori fiscali.  

   

Note a Ns. Circolare n. 10/02  
del 18 marzo 2002  

Si ricorda che con nostra circolare n. 10/02 del 18 marzo 2002 ( e 
precedentemente con circolare n. 2 del 25 settembre 2001) era stato 
comunicato che il nuovo termine iniziale per l’installazione dei 
misuratori fiscali era stato definitivamente stabilito alla data dell’1 luglio 
2002, dopo le reiterate proroghe.  
Qualora dovessero essere emanate nuove disposizioni o comunque 
disposizioni integrative quelle già commentate la Commissione 
interverrà tempestivamente con una propria circolare.   

 
 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
 
 

3. INTEGRAZIONE A C.U. NR. 1 – SOSTITUZIONE CALCIATORI 
 

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano d’intesa con il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, a 
parziale integrazione di quanto riportato  dal C.U. nr. 1 della L.N.D. pag. 1/37 al punto 25) secondo capoverso, 
precisano che nei Campionati di Promozione (organizzati dai Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano) possono 
essere sostituiti tre calciatori indipendentemente dal ruolo e non cinque.. 
Si evidenzia che la surriportata precisazione è necessaria in quanto il C.U nr. 1 della L.N.D. Nazionale, riferendosi 
ai Campionati organizzati dai Comitati Provinciali, considera solamente i Campionati di 2^ e 3^  Categoria. In realtà, 
nella nostra Regione, visto la particolare forma di autonomia, i Comitati Provinciali organizzano anche i Campionati 
di 1^ Categoria e di Promozione. 
Pertanto, confermando quanto riportato nel riquadro in grassetto a fondo pagina 1/37, del C.U. nr. 1 del 1.07.2002, 
si precisa che nel Campionato di Promozione le sostituzioni dei calciatori durante le gare potranno essere al 
massimo TRE, indipendentemente dal ruolo. 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
 
 

4. INVIO COMUNICATO UFFICIALE 
Si ritiene opportuno ricordare alle Società che, come già annunciato con Comunicato Ufficiale nr. 59 del 
28.06.2001, il Consiglio Direttivo nella sua seduta del 18 giugno 2001, ha stabilito di cessare l’invio a mezzo posta 
del Comunicato Ufficiale con decorrenza 01 luglio 2001. 

Si invitano pertanto le Società affiliate a prendere nota di quanto sopra, precisando che con l’affissione 
all’Albo presso la sede del Comitato Provinciale, il Comunicato Ufficiale avrà la sua valenza giuridica secondo le 
norme regolamentari con contemporanea possibilità din consultazione sui siti Internet, ai seguenti indirizzi: 

www.figctaa.it 

e 

www.settoregiovanile.figc.it 

con eventuale stampa diretta dello stesso. 
Si ricorda, anche la casella di posta elettronica “e-mail” per eventuali comunicazioni con il Comitato: 

figctn@figctaa.it 

Si rammenta alle Società che gli indirizzi “Internet” e posta elettronica sono pubblicati sulla intestazione dei 
Comunicati Ufficiali. 

PERTANTO NON VERRÀ PIÙ INVIATO IL PLICO CARTACEO 
CONTENENTE IL COMUNICATO UFFICIALE. 

 

Le Società che non avessero ancora comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, sono pregate di farlo al 
più presto. 
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5. DEFERIMENTI 
Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 25 
comma 5) del C.G.S., deferisce alla Commissione Disciplinare il giocatore Segata Aldo (U.S. Cavedine Lasino) e il 
signor Chiarani Sandro (Tecnico) per aver preso parte a Torneo non autorizzato, come riportato su articolo di 
quotidiano locale in data 2 luglio 2002. 
Nel contempo segnala i signori Chiarani Sandro e Segata Aldo, per le stesse motivazioni, al Comitato Esecutivo del 
Settore Tecnico. 
 
Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 25 
comma 5) del C.G.S., deferisce alla Commissione Disciplinare i seguenti giocatori Dallago Stefano (Anaune) – 
Plotegher Matteo (Alta Vallagarina) – Pasqualini Andrea (Alta Vallagarina) - Rosat Nicola (Dimaro Folgarida) –
Nardelli Eddy (Rotaliana) – Malfatti Lorenzo (Rotaliana) – Loner Christian (Rotaliana) – Mulinari Alessandro 
(Rotaliana) - Vichi Andrea (Gardolo) – Bugna Michael (Pieve di Bono) – Dalpiaz Mirko (TNT Monte Peller) e il signor 
Iachemet Luciano (Tecnico), per aver preso parte ad una gara di “rappresentativa”, come riportato su articoli di 
quotidiani locali luglio 2002, senza alcun tipo di autorizzazione da parte degli Organi competenti. 
Nel contempo segnala il signor Iachemet Luciano, per le stesse motivazioni, al Comitato Esecutivo del Settore 
Tecnico. 
 
Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 25 
comma 5) del C.G.S., deferisce alla Commissione Disciplinare i seguenti giocatori Boninsegna Michele (Nordauto 
Virtus) – Bertamini Paolo (Riva del Garda) – Santoni Andrea (Dro) – Raffaelli Lorenzo (Dro) – Fravezzi Thomas 
(Stivo) – Matteotti Enrico (Dro) – Giuliani Michele (Torbole) – Dallabona Corrado (All Blue) e I signorI Bonetti Luigi e 
Donati Paolo (Tecnici) per aver partecipato, a Drena, a torneo non autorizzato dalla F.I.G.C..  
Nel contempo segnala i signori Bonetti Luigi e Donati Paolo, per le stesse motivazioni, al Comitato Esecutivo del 
Settore Tecnico. 
 

6. RICHIESTA AMICHEVOLI E TORNEI 
Si ritiene opportuno ricordare alle Società affiliate che la disputa di gare amichevoli e di tornei con società Dilettanti 
e/o Professionistiche di altra Federazione (straniera), Lega o Comitato devono essere sempre autorizzate dallo 
scrivente Comitato, con cong ruo anticipo. 
Si fa presente che eventuali i nfortun i a calciatori, a persone e cose, accaduti in gare non autorizzate, non 
sono coperti da assicurazione, ino ltre le società, i dirigenti ed i calciatori che partecipano a tali 
manifestazion i incorrono n elle sanzion i previste dal C.G.S.. 
Si ricorda che la delibera del Consiglio Direttivo, inerente alla richiesta di cui sopra, è scaduta il 30 giugno u.s. e 
dovrà essere riproposta dal Consiglio Direttivo affinchè possa essere nuovamente in vigore. 
 

7. INVIO MODULISTICA 
Si comunica che con plico postale è stata inviato, a tutte le Società affiliate, un quantitativo di moduli per il 
tesseramento, il trasferimento e tessere accompagnatori ufficiali per far fronte alle prime esigenze burocratiche 
della stagione sportiva 2002/2003. 
 
 

8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: 1° Torneo di San Giacomo 
Categoria: Dilettanti Data effettuazione: 19 e 20 luglio 2002 
Società organizzatrice: U.S. Ortigara Grigno Campo da giuoco: Grigno 
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9. AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI 
 
Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società A.C. Pinzolo Campiglio a 
partecipare, con i propri tesserati, all’amichevole con la società F.C. Bologna, sabato 6 luglio 2002 ad ore 16,00 
nella località di Dimaro. 
 
 
Come da regolare richiesta inoltrata a questo Comitato, si autorizza la Società Pol. Valcembra a partecipare, con i 
propri tesserati, all’amichevole con la società Patrasso Calcio (Serie A), giovedì 11 luglio 2002 ad ore 18,30 – 
campo di Segonzano 
 
 
 
 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
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 S. G. S. 
 

10. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

COMUNICATO UFFICIALE NR. 22/E 
La Commissione Premi di Preparazione nella riunione tenutasi a Roma il 5 giugno 2002 ha adottato le seguenti 
decisoni, ricorso per il mancato pagamento dei premi di preparazione:  
la Commissione vista l’interpretazione data dalla C.A.F. in data 8 aprile 2002 relativa all’art. 33 comma 1 delle 
N.O.I.F., ha adottato le seguernti decisioni:  

….. omissis ….. 
 

ricorso nr. 804   VILLAZZANO U.S. contro  VERONA HELLAS F.C. S.P.A.   Accolto 
 

….. omissis ….. 
 

----------- ″ ″ ″ ---------- 
 

11. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

CIRCOLARE NR. 14 – UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo della Circolare n.14- 2002, emanata dall’Ufficio Studi Tributari della 
F.I.G.C., avente per oggetto “Proventi delle scuole calcio – Esenzione dall’IVA” 
 

CIRCOLARE N.14 - 2002 
Oggetto: Proventi delle scuole calcio – Esenzione dall’IVA 

Risoluzione n.205/E dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2002 
 
Con la Risoluzione n.205/E del 24 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha confermato, ancora una volta, 
l’esenzione dall’IVA, prevista dall’art.10, comma 1, punto 20 del D.P.R. n.633 del 1972, per i proventi derivanti da 
prestazioni didattiche concernenti l’insegnamento di discipline sportive purchè svolte da scuole debitamente 
riconosciute dalle rispettive federazioni sportive, organi del CONI. 
Necessita, pertanto, che le società e le associazioni sportive che intendono porre in essere scuole di avviamento al 
calcio acquisiscano il prescritto riconoscimento. 
A tale riguardo si ricorda che il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha 
regolamentato le formalità necessarie per il riconoscimento delle scuole calcio. 
L’attivazione delle scuole calcio può aver luogo soltanto da parte delle società e associazioni che, da almeno un 
anno, sono affiliate alla F.I.G.C. e l’apertura della scuola è subordinata al riconoscimento ufficiale da parte del 
competente Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico al quale vanno trasmesse, da parte dei Comitati 
provinciali locali o Delegazioni, le richieste loro presentate dalle Società. 
Le richieste d’apertura devono essere formulate nel periodo dal 15 settembre al 30 novembre utilizzando il modulo 
disponibile presso tutti i Comitati competenti. 
Sempre nello stesso periodo deve essere richiesta la conferma di attività delle scuole calcio già operanti, utilizzando 
il relativo modulo reperibile presso i Comitati: 
Il riconoscimento da parte della F.I.G.C.-S.G.S. è subordinato al possesso di precisi requisiti espressamente 
elencati nel regolamento emanato dal Settore, il quale stabilisce anche gli indirizzi tecnici dell’attività praticata nelle 
scuole calcio. 
Le scuole calcio che nello svolgere l’attività non seguissero gli orientamenti didattico-metodologici dettati dal S.G.S., 
potrebbero incorrere in provvedimenti disciplinari fino alla revoca del riconoscimento con atto del Presidente del 
Comitato. 
Nella Risoluzione n. 205 del 24 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate precisa, poi, che il riconoscimento di cui 
all’art.10, comma 1, n. 20 del D.P.R. n.633/72, deve riguardare specificatamente il corso educativo o didattico che 
l’organizzazione intende realizzare. 
Pertanto, si conferma, che le società e le associazioni calcistiche che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla 
F.I.G.C.-S.G.S. per l’apertura di una scuola calcio o che abbiano ottenuto l’annuale conferma di una preesistente 
scuola calcio, potranno rilasciare, per i corrispettivi introitati, regolare ricevuta quietanzata con marca da bollo (euro 
1,29 ), con la dicitura “Esente da IVA ai sensi dell’art.10, comma 1, punto 20 del D.P.R. n.633/72”. 
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Ai fini delle imposte sui redditi, invece, giova ricordare che l’attività in questione concorre alla determinazione del 
reddito d’impresa se è posta  in essere da società costituita in forma di società di capitali mentre, se è posta in 
essere da associazioni sportive-enti non commerciali, può non essere considerata commerciale sempre che 
sussistano le condizioni di cui all’art.108, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), il quale prevede 
che non si considerano commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del c.c. ( tra le quali non 
sono previste le attività didattiche), rese in conformità alle finalità isitituzionali dell’associazione, senza specifica 
organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. 
Va, poi, considerato che il successivo art.111 del TUIR stabilisce, al comma 3, che per le associazioni sportive 
dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, 
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti, tra l’altro, degli iscritti, associati e partecipanti a 
condizione che negli atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 
o registrata, siano inserite particolari clausole tra le quali quella che prevede il divieto di distribuire utili o avanzi di 
gestione e quella che stabilisce un uniforme disciplina del rapporto associativo escludendo espressamente la 
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il 
diritto di voto paritario.  
 

----------- ″ ″ ″ ---------- 
 

12. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
Si ritiene opportuno riportare gli importi delle tasse, i termini e le modalità per l’iscrizione ai campionati della 
stagione sportiva 2002/2003.  
 

Tassa iscrizione al Settore Giovanile e Scolastico 
 
Tassa affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.): per le società che svolgono attività 
esclusivamente nel Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ……..……………. : 

 
• 13,00 

 
Tassa adesione al settore per l’attività giovanile e scolastica: 
per le società federali………………………… ………………………………………… : 

 
• 13,00 

 

Depositi cauzionali per società di Puro Settore 
 
Si riportano gli importi dei depositi cauzionali da versare per le società di puro settore che partecipano ai 
campionati per la stagione sportiva 2002/2003. Tali importi potrebbero subire modifiche da parte degli Organi del 
Settore nel qual caso le società verrebbero tempestivamente avvisate. 
 
Per una squadra: 
• nei Campionati Regionali         • 415,00 
• nei Campionati Provinciali         • 260,00 
 
Per più squadre: 
• nei soli Campionati Regionali        • 620,00 
• nei Campionati Regionali e Provinciali       • 515,00 
• nei soli Campionati Provinciali        • 310,00 
 
 

TERMINI 
 
Per le iscrizioni ai campionati Allievi Provinciale, Giovanissimi Provinciale, Esordienti delle società di Puro 
Settore residenti in provincia di Trento 
 

DAL 1° LUGLIO AL 26 LUGLIO 2002 
 
dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo d i 
Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento. 
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MODALITA’ 
 
Si rende noto, che per motivi tecnico-amministrativi, le società DOVRANNO VERSARE L’INTERO IMPORTO 
DELLA TASSA D’ISCRIZIONE E/O DEPOSITO CAUZIONALE. 
 
 Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati di competenza del Comitato Provinciale Autono mo 
di Trento do vrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 

 

"F.I.G.C. – S.G.S. Comitato Provinciale Autonomo di Trento "  
 

Conto Corrente  nr°   30901 
 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AGENZIA DI TRENTO 
 

ABI  01005  CAB  01800 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
 

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al 
Comitato, copia dell’avvenuto versamento a mezzo bon ifico delle somme di iscrizione ai vari 
Campionati. (la mancata presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle 
somme di iscrizione bloccherà la pratica di i scrizione al Campionato). 

 
 

13. MODALITÀ DI TESSERAMENTO 
Si riportano le norme relative al tesseramento pubblicate sul Comunicato nr. 1 del 1 luglio 2002  del Settore 
Giovanile e Scolastico di Roma della F.I.G.C.. 
 
Richiesta di tesseramento: 
La richiesta di tesseramento dei su riferiti calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella 
contestuale, per consenso, dell’esercente la potestà genitoriale. 
Le società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti: 
- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore solo per i nuovi tesseramenti; 
- la Società intende tresserare anche per la stagione sportiva 2002/2003 il giovane calciatore già tesserato per la 

medesima Società per la stagione sportiva 2001/2002 con vincolo annuale o biennale, può presentare al 
Comitato Provinciale di competenza richiesta di tesseramento sena l’obblico di corredare tale richiesta dei 
certificati di residenza e di stato di famiglia del minore già tesserato. In ogni caso, la richiesta di tesseramento 
secondo le suindicate modalità, dovrà essere corredata del cartellino rilasciato per il tesseramento relativo alla 
stagione sportiva 2001/2002; parimenti, qualora siano intervenuti cambiamenti di residenza e/o di stato di 
famiglia, la richiesta di rinnovo del tesseramento dovrà essere corredata obbligatoriamente dei suddetti 
certifricati. 

- Lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta 
identificazione dei giovani tesserati. 

Il fac-simile della lettera di accompagnamento viene fornito in allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
 
Tesseramento “ giovani” stranieri 
Le Società “pure” del Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, 
esclusivamente con cartellino a validità annuale, giovani calciatori di nazionalità straniera, limitatamente alla 
provincia di residenza degli esercenti la potestà genitoriale. 
Detti tesseramenti sono emessi dai Comitati Provinciali e Locali. 
Per quanto riguarda le società appartenenti alla Leghe Professionistiche si rimanda a quanto previsto in materia 
dalle N.O.I.F.. 
Per il tesseramento dei giovani Extracomunitari, di età inferiore agli anni 16, si fa riferimento a quanto disposto dal 
nuovo testo dell’art. 40/bis delle N.O.I.F.. Il tesseramento dei calciatori extracomunitari può avvenire solo se il 
giovane è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione ed è necessario esibire: 
- certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili attestanti lo svolgimento dell’attività di studio; 
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- lo stato di famiglia o il permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, 

sede della società, o in Comune della stessa provincia o di altra provincia limitrofa. 
 
Si comunica che le richieste di tesseramento (lettera di accompagnamento e cartelino rosa) dei calciatori 
stranieri, dovranno essere presentate con d istinta parte . 
 
Si rammenta che, qualora le distinte di tesseramento ed i cartell ini rosa (stranieri e non ), incompleti o 
mancanti anche solo d i una parte dei certificati, saranno restituite alla società di appartenenza, non 
vidimate. 
 
 

14. COMUNICATO UFFICIALE NR. 1 
Si porta a conoscenza che il Comunicato Uffciale nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico è visibile sul sito del 
Comitato www.figctaa.it - alla voce  Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Comunicati ufficiali e in formato 
cartaceo presso gli uffici dello stesso Comitato. 
 

15. MODULISTICA 
Allegati al presente Comunicato, si inviano i modelli delle lettere di richiesta tesseramento, per le categorie 
Esordienti e Piccoli Amici, da accompagnare ai relativi cartellini.  
 
 
 
 
 

----------- ″ ″ ″  ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubb licato in Trento ed affisso all’albo d el C. P. A. di Trento il 11/07/ 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 
 
 



 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

SCUOLA DI CALCIO – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 
 

Comitato Regionale Trentino Alto Adige Comitato Provinciale  TRENTO 
 

Nuova Scuola Calcio  Anno riconoscimento F.I.G.C.   
Nome Società  Numero matricola      F.I.G.C.  
Indirizzo  Anno aff iliazione       F.I.G.C.  
CAP:  Città  Prov.  Tel.  
 

LISTA CERTIFICATI ASSICURATIVI “ PICCOLI AMICI”  
 

 Nr. certificato Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

 1.   

 

  

 2.   

 

  

 3.   

 

  

 4.   

 

  

 5.   

 

  

 6.   

 

  

 7.   

 

  

 8.   

 

  

 9.   

 

  

 10.   

 

  

 11.   

 

  

 12.   

 

  

 13.   

 

  

 14.   

 

  

 15.   

 

  

 
               Attesto l’autenticità di tutti i dati sopra riportati 
         IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  
          (o chi ne fa le veci) 

 

Timbro 
Comitato 



 
Denominazione società   Spetttabile 
Sede sociale in   C.a.p.   Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
Via   Via Torre Verde, 25 – 38100 Trento 
 
Si trasmettono nr.  Tessere “rosa” relative ai seguenti calciatori di  
 
 Nr. 

cartellino 

 
Categ.* 

 

Cognome e Nome 

Luogo e data 
di nascita 

 
Naz. 

 

Indirizzo preciso 

Nota 
** 

 

 

  

Codice fiscale 

1)    

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

2)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

3)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

4)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

5)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

6)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

7)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

8)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

9)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

10)  

 

  

                
 

 

 

 

 

 

  

Codice fiscale 

11)  

 

  

                
 

 

 

 

 
*    Categoria: A = Alli evi; G = Giovanissimi; E = Esordienti; P = Pulcini. 
** Nota: 1 = Primo tesseramento federale;  2 = Tesseramento per altra società nella stagione precedente;  3 = Tesseramento per la stessa Società nella stagione precedente. 

 
               Attesto l’autenticità di tutti i dati sopra riportati 
    Data di vidimazione   IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  

    ………………    (o chi ne fa le veci)  
 

Timbro 
Comitato 


