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

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A 

 

Il Consiglio Federale 
 

visto lo Statuto Federale, ha emanato il regolamento dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 
consuntivo della F.I.G.C., secondo il testo allegato. 
 
 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 
 

Art. 1 Composizione dell’Assemblea 
1. L’Assemblea si compone di 296 Delegati i quali intervengono in rappresentanza della Lega Nazionale 

Professionisti, Lega Professionisti Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, 
Associazione Italiana Allenatori di Calcio secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
17 dello Statuto: 
LNP   38 Delegati 
LPSC   90 Delegati 
LND   90 Delegati 
AIC   52 Delegati 
AIAC   26 Delegati 

 

I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti. 
I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti e i Delegati per l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione 
Italiana Allenatori Calcio sono quelli eletti dai rispettivi organi. 

 

2. Ai fini del calcolo della maggioranza assembleare, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A 
tal fine, nel rispetto dell’art. 17 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente 
ponderazione: 
38 Delegati LNP  2,37 
90 Delegati LPSC  1,00 
90 Delegati LND  2,00 
52 Delegati AIC  2,00 
26 Delegati AIAC  2,00 

 
 

Art. 2 Costituzione dell’Assemblea 
1. L’assemblea Federale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di Delegati 

rappresentanti almeno la metà più uno dei voti assembleari e in seconda convocazione con la presenza di 
Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. 

2. Pertanto l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino 
complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di 
Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti. 

3. La Commissione d’Appello Federale, costituita in speciale collegio di garanzia, svolge le operazioni di verifica 
dei poteri e di scrutinio dei voti. 

 
 

Art. 3 Presidenza dell’Assemblea e svolgimento dei lavori 
1. L’Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. 
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente si avvale del Segretario della Federazione. 
3. Prima che si proceda alla votazione i Delegati, in numero non superiore a due per ciascuna componente e per 

un tempo non superiore a 10 minuti, possono esporre le proprie considerazioni sulle relazioni predisposte dal 
Consiglio Federale e dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
 

Art. 4 Modalità di votazione e di scrutinio 
1. Le votazioni hanno luogo in modo palese e lo scrutinio avviene secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

dell’Assemblea. 
2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre 

che sia immediatamente ripetuta. 
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente. 
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Art. 5 Maggioranza deliberativa 
Il bilancio per essere approvato dovrà ottenere la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti (art. 19 comma 
2 Statuto). 
Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente. 
 
 

Art. 6 Presidente dell’Assemblea 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena 
indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le 
Assemblee. 
 
 

Art. 7 Norma transitoria 
Ai soli fini della presente Assemblea il numero dei Delegati dell’Associazione Italiana Calciatori viene determinato in 
26 ed il voto di ciascun Delegato avrà ponderazione uguale a 4, per un totale di 104 voti. 
 
 

-----------  ---------- 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

visto lo Statuto Federale, ha emanato il regolamento dell’Assemblea straordinaria per l’approvazione delle proposte 
di revisione dello statuto, secondo il testo allegato. 
 
 

REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI  
REVISIONE DELLO STATUTO 

 
 

Art. 1 Composizione dell’Assemblea 
1. L’Assemblea si compone di 296 Delegati i quali intervengono in rappresentanza della Lega Nazionale 

Professionisti, Lega Professionisti Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, 
Associazione Italiana Allenatori di Calcio secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
17 dello Statuto: 
LNP   38 Delegati 
LPSC   90 Delegati 
LND   90 Delegati 
AIC   52 Delegati 
AIAC   26 Delegati 

 

I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti. 
I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti e i Delegati per l’Associazione Italiana Calciatori e l’Associazione 
Italiana Allenatori Calcio sono quelli eletti dai rispettivi organi. 

 

2. Ai fini del calcolo della maggioranza assembleare, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A 
tal fine, nel rispetto dell’art. 17 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente 
ponderazione: 
38 Delegati LNP  2,37 
90 Delegati LPSC  1,00 
90 Delegati LND  2,00 
52 Delegati AIC  2,00 
26 Delegati AIAC  2,00 

 
 

Art. 2 Costituzione dell’Assemblea 
1. In conformità all’art. 19 dello Statuto, l’assemblea per l’approvazione del nuovo statuto è validamente costituita 

in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari, e, in 
seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. 
Pertanto l’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino 
complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di 
Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti. 

 

2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di 
scrutinio dei voti. 

 
 



6/104  

 

Art. 3 Presidenza dell’Assemblea e svolgimento dei lavori 
1. L’Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. 
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione. 
3. Prima che si apra la votazione, il Presidente Federale, o la persona da questi indicata, espone le linee generali 

della proposta di Statuto presentata all’Assemblea dal Consiglio federale. 
 
 

Art. 4 Oggetto della votazione 
1. Il Presidente pone in votazione: 

a) gli emendamenti presentati da ciascuna Lega o Componente tecnica. Tali emendamenti devono essere 
depositati fino a 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea presso la Segreteria Federale. Il 
Segretario assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Leghe, alle Componenti tecniche 
e al Presidente Federale. 

b) gli emendamenti presentati in sede assembleare dal Presidente Federale nonchè, d’intesa tra loro, dalle 
Leghe e Componenti tecniche. Tali emendamenti devono essere comunque presentati prima che il 
Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto. 

c) la proposta di Statuto predisposta dal Consiglio Federale. 
 

2. I presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi prima che siano messi in votazione. Un 
componente del Consiglio Federale ha diritto di replica. 

 
 

Art. 5 Ordine delle votazioni 
1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti, secondo l’ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati 

presentati. 
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da 

quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente 
soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi. 

3. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione 
degli emendamenti. 

 
 

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio 
1. Le votazioni hanno luogo in modo palese e lo scrutinio avviene secondo le indicazioni fornite dal Presidente 

dell’Assemblea. 
2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre 

che sia immediatamente ripetuta. 
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente. 
  
 
 

Art. 7 Maggioranza deliberativa 
In conformità all’art. 33 dello Statuto vigente, gli emendamenti e il testo complessivo della proposta di Statuto sono 
approvati con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l’Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei 
Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonchè un terzo dei voti favorevoli dei Delegati di ciascuna 
Componente tecnica. 
 
 

Art. 8 Coordinamento formale 
L’Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato. 
 
 

Art. 9 Presidente dell’Assemblea 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena 
indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le 
Assemblee. 
 
 

Art. 10 Norma transitoria 
Ai soli fini della presente Assemblea il numero dei Delegati dell’Associazione Italiana Calciatori viene determinato in 
26 ed il voto di ciascun Delegato avrà ponderazione uguale a 4, per un totale di 104 voti. 
 
 

-----------  ---------- 
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2. CHIUSURA UFFICI 
Si comunica che Venerdì 25 luglio p.v. gli uffici di questo Comitato Provinciale rimarranno chiusi al pubblico 
nell’orario pomeridiano. 
 
 

3. VARIAZIONI ALLO STATUTO E CARICHE SOCIALI 
Ogni variazione allo Statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato ENTRO VENTI 

GIORNI dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della 
comunicazione. 
 
 

4. TESSERE IMPERSONALI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE 
 Le tessere impersonali degli accompagnatori ufficiali, all’atto dell’invio al Comitato competente per la 
vidimazione, devono essere accompagnate da una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente della Società, 
così impostata: 

“””””” I sottonotati Dirigenti fanno parte del Direttivo della Società………….. 
Cognome  Nome, e firma (del dirigente) 

……………… giusta delibera assembleare del …………………””””””””” 
           Il Presidente 
          (timbro e firma) 
 

 Questo per snellire le operazioni di vidimazione ed evitare quindi la cancellazione di nominativi di dirigenti che 
le società non hanno incluso negli elenchi per l’iscrizione ai Campionati. 
 
 
 

5. PROROGA ISCRIZIONI  
Il termine ultimo per l’iscrizione al Campionato Amatori e delle “seconde squadre” è prorogato . 
Il termine verrà notificato con il prossimo Comunicato Ufficiale 
 
 

6. TESSERAMENTO TECNICI 
Si ritiene opportuno rammentare quanto attiene al tesseramento dei Tecnici e riportato sul Comunicato Ufficiale nr. 1 
della L.N.D.. 
 

“E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, al Campionato di Eccellenza, 
di Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali 
di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei 
ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione 
competente alle Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o 
di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella 
precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal 
Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al 
quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a 
Cinque di Serie "C" è raccomandato di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato 
dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, 
le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei 
ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. 

I contratti stipulati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori Professionisti, nonché 
gli eventuali accordi economici formalizzati tra le stesse Società e gli Allenatori Dilettanti, debbono essere depositati 
presso le Divisioni o Comitati di appartenenza. 
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore Dilettante dovrà 
essere depositata apposita dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta 
documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 
15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la 
Divisione o il  
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Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. 
esclusivamente previo deposito del contratto, accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al 
Campionato di 2ªcategoria non è obbligatorio il deposito del contratto, dell’accordo economico o della dichiarazione, 
ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia. 

Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della 
documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni 
precedenti all’inizio dello stesso. 

In caso di contestazioni relative agli accordi economici competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la 
Lega Nazionale Dilettanti.” 
 
 

7. A.I.A.C. – CORSI DI AGGIORNAMENTO ALLENATORI 
Riceviamo comunicazione dall’A.I.A.C. regionale, che si svolgeranno i seguenti Corsi di aggiornamento per 
allenatori Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico: 
 

Lunedì 28 luglio 2003 ad ore 20,30 presso la sala convegno Bim del Comune di Tione in via Roma a Tione 
 Corso di aggiornamento sul tema: “La fase offensiva” (nuova metodologia); 
 Relatore: signor Romano Mattè (allenatore Sampdoria – Verona – Nazionale Mali e Indonesia). 
 

Venerdì 01 agosto 2003 ad ore 20,30 presso la sala convegno Centro Sportivo di Bedollo loc. Bedollo 
 Corso di aggiornamento sul tema: “Inizio dell’attività della propria squadra”; 
 Metodologia di preparazione – Alimentazione “Dieta a zona”; 
 Relatore: signor Luigi Cagni (allenatore Piacenza – Sampdoria – Salernitana – Verona). 
 
 

8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: I Memorial “Giorgio Matteotti” 
Categoria: Dilettanti Data effettuazione: 17 agosto 2003 
Società organizzatrice: A.C. Alta Val di Sole Campo da giuoco: Ossana 
 
Nome della manifestazione: III Memorial “Cristian Segatta” 
Categoria: Dilettanti Data effettuazione: dal 18 al 21 agosto 2003 
Società organizzatrice: U.S. Azzurra S.Bartolomeo Campo da giuoco: Trento – Via Olmi 
 

Sono state autorizzate le seguenti amichevoli: 
 

AMICHEVOLE: Selezione Valsugana - A.C. Venezia data 23/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Borgo  Campo Borgo ore 20,30 
 

AMICHEVOLE: Selezione Valsugana - U.S. Bassano Folgore data 23/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Borgo  Campo Borgo ore 21,30 
 

AMICHEVOLE: A.C. Venezia - U.S. Bassano Folgore data 23/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Borgo  Campo Borgo ore 22,30 
 

AMICHEVOLE: A.C. Napoli  A - A.C. Napoli  B data 24/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Altipiani Calcio  Campo Folgaria ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Selezione Alta Giudicarie - A.C. Lumezzane data 24/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Alta Giudicarie  Campo Breguzzo ore 17,30 
 

AMICHEVOLE: Dimaro Folgarida - Bologna F.C. data 24/07/2003 
Società organizzatrice: Pol. Dimaro Folgarida  Campo Dimaro ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Selezione Oltre Fersina - F.C. Cagliari data 24/07/2003 
Società organizzatrice: CSC Oltre Fersina  Campo Pergine Vigalzano ore 18,00 
 

AMICHEVOLE: A.C. Sassari Torres - A.C. Pavia data 26/07/2003 
Società organizzatrice: S.C. Mezzana Marilleva  Campo Mezzana ore 17,30 
 

AMICHEVOLE: U.S. Garibaldina - Bologna F.C. data 27/07/2003 
Società organizzatrice: Pol. Dimaro Folgarida  Campo Dimaro ore 17,00 
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AMICHEVOLE: S.S.C. Napoli - Melfi Calcio data 27/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Altipiani Calcio  Campo Folgaria ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: S.S. Condinesettaurense - A.C. Lumezzane data 27/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Alta Giudicarie  Campo Roncone ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Selezione Mezzana Marilleva - A.C. Sassari Torres data 27/07/2003 
Società organizzatrice: S.C. Mezzana Marilleva  Campo Mezzana ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Selezione Rovereto - PFC Naftex Bourgas data 27/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Rovereto  Campo Rovereto Quercia ore 16,00 
 

AMICHEVOLE: Livorno Calcio - Perdente tra Selezione / Naftex data 27/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Rovereto  Campo Rovereto Quercia ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Livorno Calcio - Vincente tra Selezione / Naftex data 27/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Rovereto  Campo Rovereto Quercia ore 18,00 
 

AMICHEVOLE: Bologna F.C. - A.C. Sassari Torres data 30/07/2003 
Società organizzatrice: Pol. Dimaro Folgarida  Campo Dimaro ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: A.C. Calciochiese - A.C. Lumezzane data 31/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Alta Giudicarie  Campo Breguzzo ore 17,30 
 

AMICHEVOLE: S.C. Napoli - A.C. Pananios data 31/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Borgo  Campo Borgo ore 20,30 
 
 
 

-----------  ---------- 
 
 



6/108  

 
 

 S. G. S. 
 
 

9. SCADENZA TERMINI ISCRIZIONE  
 

Si ritiene opportuno rammentare la data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione ai Tornei 
Esordienti e Pulcini per la stagione sportiva 2003/2004: 
 

30 luglio 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------  ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 24/ 07/ 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 
 
 


