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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 

Si riporta, in allegato, il C.U. N. 7/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell’art. 16 bis, comma 4, delle N.O.I.F.. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A 
 

Il Consiglio Federale 

Preso atto che Part. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F., prevede in tema di controllo societario la non applicazione 
delle sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti 
non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purché gli stessi provvedano a dame comunicazione alla 
FIGC e a porvi termine entro i 30 giorni successivi al verificarsi della stessa; 

ritenuto che la richiamata normativa vada oggi rimodulata, in considerazione del contesto di recessione economica 
che ha colpito l’intero paese e che ha inevitabilmente determinato il disimpegno di molti imprenditori nelle realtà 
calcistiche delle serie professionistiche di categoria inferiore; 

tenuto conto che soci di club di serie A hanno manifestato interesse per categorie inferiori, intendendo attuare 
investimenti in detti ambiti, da un lato per favorire la rinascita di realtà calcistiche in città di grande tradizione 
sportiva e dall’altro per implementare progetti diretti allo sviluppo del calcio giovanile; 

ritenuto che acquisizioni tali da determinare un controllo societario, possano essere consentite soltanto in ambito 
dilettantistico e che la successiva promozione per meriti sportivi dal dilettantismo al professionismo da parte di una 
società controllata da soggetto che detiene il controllo di altra società in Serie A, debba essere considerata a tutti 
gli effetti, situazione sopravvenuta e non dipendente dalla volontà del soggetto interessato; 

ravvisato opportuno, alla luce delle ragioni esposte, promuovere e favorire la realizzazione di tali progetti, purché 
sia sempre garantita la regolarità delle competizioni sportive e quindi vietando la partecipazione ai medesimi 
campionati di società che si trovano nelle suddette condizioni; 

ritenuto, in linea con lo spirito che deve sottendere la concreta applicazione della norma nel nuovo contesto socio- 
economico del paese, di poter apportare una modifica al testo dell’art. 16 bis delle N.O.I.F. 

d e l i b e r a  

 

di modificare l’art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F., secondo il testo di seguito riportato: 

Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a 
titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. 
Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto 
situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati 
dovranno dame immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi. 
 
 

IL SEGRETARIO  Antonio Di Sebastiano    IL PRESIDENTE   Giancarlo Abete 
 

 
 

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 18 

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 9/A della F.I.G.C., inerente materia di ripescaggi in II Divisione stagione sportiva 

2013/2014. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A 

Il Consiglio Federale 

- visto ed esaminato il testo del Regolamento L.N.D. per i ripescaggi in II Divisione stagione 2013/2014 e del 
Regolamento L.N.D. ex art. 49, lett. c, punto 3) delle N.O.I.F.; 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale 
d e l i b e r a 

di approvare il Regolamento L.N.D. per i ripescaggi in II Divisione stagione 2013/2014 nel testo allegato sub A) e 
al Regolamento L.N.D. ex art. 49, lett. c, punto 3) delle N.O.I.F. nel testo allegato sub B). 
 

IL SEGRETARIO  Antonio Di Sebastiano    IL PRESIDENTE   Giancarlo Abete 
  



 

 

REGOLAMENTO PER I RIPESCAGGI 

Fermo restando quanto disposto nei Comunicati Ufficiali n. 82/A del 21 novembre 2012 e n. 171/A del 7 maggio 
2013; si riportano di seguito i criteri per la formulazione della graduatoria per i ripescaggi delle Società del 
Dipartimento Interregionale al Campionato 2013/2014 di II Divisione della Lega Pro, che avverranno secondo le 
modalità e nei limiti fissati nei suddetti comunicati ufficiali: 

1. Vincente finale dei play-off 
2. Perdente finale dei play-off 
3. Migliore semifinalista dei play-off secondo il criterio del quoziente punti più alto rispetto alle gare disputate 
in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone, in caso di ulteriore parità migliore 
posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D; 
4. Altra semifinalista dei play-off 
5. Prima tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio del quoziente punti più alto 
rispetto alle gare disputate in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone; in caso di 
ulteriore parità migliore posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D; 
6. Seconda tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio di cui al C.U. n° 76 del 28 
dicembre 2012; 
7. Terza tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio di cui al C.U. n° 76 del 28 
dicembre 2012; 

 

A seguire tutte le altre squadre eliminate nelle fasi III
A
, II

A
 e I

A
 dei play-off con mini classifiche secondo i criteri di 

cui al C.U. n° 76 del 28 dicembre 2012. 
 
 

TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 49, lett. C, punto 3 

1. Migliore semifinalista dei play-off secondo il criterio del quoziente punti più alto rispetto alle gare disputate in 
campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone, in caso di ulteriore parità migliore 
posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D; 

2. Altra semifinalista dei play-off 
3. Prima tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio del quoziente punti più alto 

rispetto alle gare disputate in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone; in caso 
di ulteriore parità migliore posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D; 

4. Seconda tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio di cui al C.U. n° 76 del 28 
dicembre 2012; 

5. Terza tra le tre squadre eliminate alla IV fase dei play-off secondo il criterio di cui al C.U. n° 76 del 28 
dicembre 2012; 

 

A seguire tutte le altre squadre eliminate nelle fasi III
A
, II

A
 e I

A
 dei play-off con mini classifiche secondo i criteri di 

cui al C.U. n° 76 del 28 dicembre 2012. 
 
 

 
 

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 21 

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. 

MODALlTA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2013 

 

La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2013/2014 conferma le garanzie di 
polizza e la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale 
Dilettanti, in vigore già dal 1° luglio 2013. 
 

La denuncia di sinistro, trasmessa dall’infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà pervenire in 
forma scritta, attraverso l’apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/Ra: 
 
 

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.P.A.  
c/o MARSH S.P.A. casella postale 10435 UDR MI ISOLA - 20159 MILANO 

 

oppure inviandola via fax al numero 02.48538805 
 

o ancora, tramite segnalazione via internet attraverso l'indirizzo di posta elettronica 
lega.dilettanti@marsh.com che dovrà necessariamente essere seguita dall'invio del modulo debitamente 
compilato e firmato. 
  

mailto:lega.dilettanti@marsh.com


 

 

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data 
dell’infortunio. 
 

I moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della procedura, ed i moduli riguardanti la 
privacy - che costituiscono parte integrante del presente comunicato ufficiale 
- potranno essere scaricati dal sito della LND, www.lnd.it. in fondo l’homepage alla voce INA Assitalia 
denuncia infortuni on line. 
Inoltre per informazione sul contratto assicurativo e modalità di denuncia il numero verde a disposizione 
dell’infortunato è 

800.137.060 
Si precisa che: 
i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE 
SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. via Bernardino Alimena, 111 00173 ROMA.  
Numero verde 800.914.814.  
 

i sinistri aperti nella stagione sportiva 2011-2012 e non ancora liquidati, dovranno essere reinviati - qualora ciò 
non sia stato fatto - anche in copi fotostatica al CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA 
S.P.A. c/o MARSH S.p.A. casella postale 10733 UDR MI ISOLA-20159 MILANO 
 
 
 

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI 

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2013-2014 è pari a Euro 31,00 (salvo conguagli di fine stagione 
sportiva) per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D. 
Per quanto attiene al premio relativo alla copertura assicurativa dei "Dirigenti" delle Società della L.N.D., gli importi 
sono specificati nella misura di seguito indicata: ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie 
D ed ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie 
A, A2 e B della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; 
ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1

A
 Categoria, dovrà corrispondere un 

premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante 
a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un 
premio forfetario annuale pari a Euro 90,00. 
 

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria "Dirigenti Ufficiali" delle Società della L.N.D. (categoria 
introdotta dal 1° luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 
3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010), gli importi sono specificati nella 
misura di € 7,50 per ogni singolo "Dirigente Ufficiale". Per ciascuno di questi è riconosciuta la tutela assicurativa 
uguale a quella prevista nella Polizza Infortuni dei calciatori. Sono considerati "Dirigenti Ufficiali"i tesserati 
ammessi nel recinto di giuoco iscritti in apposita tessera di riconoscimento valida per la Stagione Sportiva2013-
2014 o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2013-2014, 
segnatamente: 
 

a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; 
b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; 
c) dirigenti che svolgono mansioni di Assistenti di parte; 
d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell’aIIenatore, laddove previsto. 

 

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali". I Dirigenti 
che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo della categoria dei 
"Dirigenti". 
 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA L.N.D. 

Si ricorda infine che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura 
assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti. 
 
 

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla INA Assitalia S.p.A.: 
 

1. non può dare, dunque, informazioni sulla gestione delle pratiche già attive. Per tale operazione è 
necessario contattare i numeri verdi predisposti in relazione all’anno di accadimento dell'infortunio; 
2. il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico. 
  

http://www.lnd.it/


 

 

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19.00. contattando il numero telefonico 335.8280450. 
 
 

Pubblicato in Roma il 12 luglio 2013 
 

IL SEGRETARIO  Massimo Ciaccolini     IL PRESIDENTE  Carlo Tavecchio 
 
 

N.B.: alla voce “Allegati” del presente Comunicato Ufficiale sono riportate le informative, le procedure ed i moduli di 
denuncia Lesione e Responsabilità Civile Terzi. 
 
 
 

 
 
 

1.4 CIRCOLARE N° 11 

 

OGGETTO: sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. – nuove disposizioni. 
 

 Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Cicolare del Segretario Generale del C.O.N.I. dell’8 luglio 
2013, inerente l’oggetto. 
 
 

IL SEGRETARIO  Massimo Ciaccolini     IL PRESIDENTE  Carlo Tavecchio 
 
 
 

Oggetto: sportivi stranieri non appartenenti alla U.E. - nuove disposizioni. 
 

In relazione alle nuove disposizioni a parziale modifica della normativa vigente per gli sportivi stranieri non 
appartenenti all'Unione Europea, si rende noto quanto segue. 
 

1) INGRESSO NELLA U.E. DEI CITTADINI DELLA CROAZIA 

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte della U.E., da tale data per i cittadini appartenenti al predetto 
Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel 
territorio dell'U.E. 
Conseguentemente, i cittadini croati non avranno più bisogno di visto e gli ingressi in Italia saranno considerati 
al di fuori delle quote assegnate a ciascuna FSN per la stagione sportiva in corso. 

 

2) RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO SPORTIVI SOGGIORNANTI IN ITALIA 

Il Ministero dell'Interno ha diramato nuove disposizioni in merito al rinnovo del permesso di soggiorno per gli 
sportivi stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla U.E., regolarmente soggiornanti in Italia. 
Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato oltre il termine dei quattro anni precedentemente indicato, 
sempreché permangano i requisiti e le condizioni che avevano dato luogo all'iniziale rilascio. 

 

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, nel rispetto dell'autonomia e delle norme 
di ciascuna FSN, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

 
 
  

 



 

 

2. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

2.1  

NESSUNA COMUNICAZIONE 
 
 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 RIUNIONE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO A 11 E CALCIO A 5 DEL COMUNE DI ROVERETO 

Il Consiglio di Presidenza del C.P.A. di Trento ha deliberato di effettuare una riunione delle Società calcistiche 
aventi sede nel Comune di Rovereto. 
 Le Società interessate sono: 

LENO, LIZZANA, MARCO, ROVERETO, SACCO SAN GIORGIO, SACRA FAMIGLIA, SAN ROCCO, 
FUTSAL SACCO, OLYMPIA ROVERETO, SAN GIUSEPPE, SPORT FIVE ROVERETO 2011 

La riunione verterà su temi di carattere istituzionale e di carattere politico-amministrativo per quanto concerne 
l’intervento degli Enti pubblici a favore e a sfavore delle Società sportive. 
La presente comunicazione ha valore di invito e convocazione alla riunione programmata: 

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2013 ORE 20,00 
presso la Cantina Sociale di Isera 

le Società che per qualsiasi motivo non potessero essere rappresentate dal loro Presidente sono invitate a far 
intervenire un suo delegato. 
Le Società che per qualsiasi motivo non potessero partecipare alla riunione sono tenute a comunicarlo entro, non 
oltre lunedì 22 luglio p.v.. 
 

 
 

3.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE - DILETTANTI 
 

Si riporta, la convocazione per l’impegno ufficiale della Rappresentativa Provinciale Dilettanti nella gara amichevole 
con la Società professionistica A.C.F. FIORENTINA, i sotto elencati giocatori sono convocati  
 

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MOENA IL 20 LUGLIO 2012 ALLE ORE 16,00. 
 

Gli stessi dovranno presentarsi al Tecnico sig. Florio Maran muniti del corredo personale di giuoco, documento di 
riconoscimento e certificato medico valido, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della 
partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
In merito alla certificazione medica di cui sopra, i soggetti interessati che non fossero in possesso della medesima, 
dovranno comunicarlo al Comitato e dovranno rinunciare alla presente convocazione. 
In caso di impedimento è fatto obbligo alle società di comunicare tramite fax allo 0461/984140 la ragione 
dell’impedimento stesso, corredata da pezza giustificativa. Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 
 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il 
deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'art 76 delle N.O.I.F., sia delle società sia dei giocatori. 
 

CPA TRENTO ADAMI Andrea ASD FERSINA PERGINE PANCHERI Andrea 
  AGOSTI Pierfrancesco US  LAVIS MICHELON Luca 
  CONCI Daniele AC MEZZOCORONA FRANZOI Davide 

  DAUTI Armando   SCUDIERO Loris 

  TROTTER Mattia 
  

TAIT Fabian 
  WANG Andrea US MONTI PALLIDI GANZ Federico 
US BAONE LUCIANO Andrea 

  
PETRONE Michele 

ASD COMANO TERME FIAV DONATI Nicola 
  

FELICETTI Markus 
ASD FASSA BONANI Maurizio AC NAGO TORBOLE ROSA’ Gabriel 
  CINCELLI Nicolò’ US PORFIDO ALBIANO NARDIN Paolo 

  
TROTTNER Luca ASD ROTALIANA ROSSATTI Matteo 

AS FIEMME CASSE RURA VARESCO Tommaso 
    

Selezionatore: MARAN Florio Massaggiatore: COSER Rudy  

Accompagnatore Ufficiale: ROSA’ Renzo Collaboratori: PELLIZZARI Guido 
Medico: MAFFEI Gabriele   
 
  



 

 

3.3 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 

Si segnala che per evitare disguidi e/o non lettura di messaggi inviati dalle società tramite e mail al Comitato 
Provinciale autonomo di Trento che tutte le comunicazioni riguardanti l’attività istituzionale dovranno essere 
inviate unicamente al seguente indirizzo telematico (e-mail) info@figctrento.it e non ad altri indirizzi dello stesso 
Comitato. 
 
 

3.4 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

Si comunicano le modalità, i termini e le tasse per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2013/2014. 
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2013/2014 dovrà essere eseguita esclusivamente 
mediante l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega 
Nazionale Dilettanti accessibile all’indirizzo: 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/, cliccando “aiuto in linea” 
(penultimo link a sinistra del menu principale). 
La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti 
ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione. 
 

Per i seguenti Campionati:  

ECCELLENZA – PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA - FEMMINILE SERIE C - CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 

I termini iscrizione sono: DAL 04 LUGLIO  - AL 19 LUGLIO 2013 (ore 19,00) 
 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE 

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA / PROVINCIA). 
 
 

 
 
 

Per i seguenti Campionati:  

2^ CATEGORIA - 3^ CATEGORIA - 3^ CATEGORIA RISERVE FEMMINILE SERIE D - FEMMINILE JUNIORES 
- CALCIO A CINQUE SERIE C2  -  CALCIO A CINQUE SERIE D  -  JUNIORES REGIONALI –  

JUNIORES PROVINCIALI  -  ALLIEVI REGIONALI (FASE QUALIFICAZIONE)  -  ALLIEVI PROVINCIALI - 
GIOVANISSIMI REGIONALI (FASE QUALIFICAZIONE)  -  GIOVANISSIMI PROVINCIALI 

 

I termini iscrizione sono: DAL 04 LUGLIO AL 26 LUGLIO 2013 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
  

mailto:info@figctrento.it
http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/


 

 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE 

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA / PROVINCIA). 
 
 

 
 
 

Per i seguenti Tornei:  

AMATORI  -  ESORDIENTI 11 FASE AUTUNNALE  –  ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE –  

PULCINI A 7 FASE AUTUNNALE  -  PULCINI A 5 FASE AUTUNNALE. 
 

I termini iscrizione sono: DAL 04 LUGLIO AL 02 AGOSTO 2013 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

Si fa presente che le iscrizioni al Campionato Amatori dovranno essere effettuate in modalità cartacea. La 
relativa modulistica per la corrente stagione può essere compilata e scaricata direttamente alla voce “moduli” del 
sito del Comitato provinciale autonomo di Trento. (http://www.figctrento.it/modulistica.asp) 
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

 
 

Per i seguenti Campionati:  

CALCIO A CINQUE FEMMINILE  -  GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME 
 

I termini iscrizione sono: DAL 04 LUGLIO AL 06 SETTEMBRE 2013 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine 
ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE 

ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA / PROVINCIA). 
 
 

 
  



 

 

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI  -  STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2013-2014. 
 

Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati Regionali e Provinciali: 
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 delle N.O.I.F.; 

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 

 

 Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la 
presentazione della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di 
decadenza, la domanda di iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. 
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro il termine fissato dal Comitato stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2013 – 2014 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
 
 

TASSE ISCRIZIONI 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

TOTALI 
Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.13) 

Eccellenza  2.000,00 250,00 2.500,00 250,00 130,00 5.130,00 Nr.  x  31,00 

Promozione  1.400,00 250,00 2.000,00 250,00 130,00 4.030,00 Nr.  x  31,00 

1^Categoria  1.000,00 250,00 1.500,00 250,00 130,00 3.130,00 Nr.  x  31,00 

2^Categoria  700,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 2.790,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria  520,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 2.610,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria ris.  520,00 -    500,00   1.020,00  

Juniores Regionale Trento 700,00 - 1.000,00   1.700,00  

Juniores Provinciale 520,00 -    500,00   1.020,00  

Juniores Provinciale pure 520,00 250,00 1.000,00  90,00 1.860,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 2.090,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C 600,00 - 1.000,00 150,00  1.750,00  

Femminile Serie D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie D 350,00  1.000,00 150,00  1.500,00  

Calcio a 5 C1 pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 2.090,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 C1 600,00 - 1.000,00 150,00  1.750,00  

Calcio a 5 C2 pure 450,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.940,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 C2 450,00  1.000,00 150,00  1.600,00  

Calcio a 5 Serie D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Serie D  350,00  1.000,00 150,00  1.500,00  

Calcio a 5 Femminile D pure TN  350,00 250,00 760,00 150,00 90,00 1.600,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Femminile Trento 350,00  760,00 150,00  1.260,00  

Campionato Amatori 350,00  800,00   1.150,00  

Campionato Amatori pure 350,00 250,00 800,00   1.400,00  
 
  



 

 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si informano le Società che intendono iscrivere squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che non è 
ancora pervenuto il Comunicato Ufficiale della Federazione contenente le indicazioni degli oneri finanziari. 
Pertanto, si invitano le Società ad iscrivere le squadre versando gli stessi oneri della scorsa stagione. 
 

Qualora i nuovi oneri che saranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2013/2014 si 
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio. 
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 
Tassa annuale 

SGS 
Deposito 

cauzionale 

Allievi Regionali Trento (soc. Serie D) 310,00 

25,00 
per società 

 

520,00 
Giovanissimi Regionali Trento (soc Serie D) 260,00 

Allievi Regionali Trento (soc. LND) 310,00 
 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND) 260,00 

Allievi Regionali Trento (soc. SGS) 260,00 
420,00 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS) 210,00 

Allievi Provinciali 60,00 

310,00 
soc pure 

Giovanissimi Provinciali 60,00 

Giovanissime   60,00 

Esordienti  60,00 

Pulcini  60,00 

Piccoli Amici - -  
 
 

 
 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.e S. dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a: 

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento" 

CASSA RURALE DI TRENTO 

Via Belenzani - 38122 TRENTO 

Codice IBAN:  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

Le società dovranno allegare alle domande di iscrizione al campionato copia del bonifico bancario, che attesti il 
versamento delle tasse di iscrizione. 
 
 

 
 
 

TESSERA PERSONALE PER DIRIGENTI 

Con le procedure per il tesseramento L.N.D. online della stagione 2013/2014, le tessere impersonali per 
l’ammissione al terreno di giuoco da parte dei Dirigenti delle Società sono state sostituite con una tessera 
personale, pertanto, ogni Dirigente avrà la propria tessera di riconoscimento. 
 Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti”. 
 Sono considerati “Dirigenti Ufficiali” i Dirigenti tesserati ammessi nel recinto di giuoco. Il costo di 
ogni tessera è di € 3,00 più € 7,50 dell’assicurazione e avrà le stesse coperture di quella per i calciatori. 
 Le tessere per Dirigenti non ammessi al recinto di giuoco hanno il costo di € 3,00. 
 Il modulo di richiesta emissione tessera personale di ogni Dirigente dovrà essere stampata dal menù del 
sito della L.N.D. alla voce “Tessere Personali Dirigenti – pratiche aperte”. Tale modulo, accompagnato dalla 
relativa foto (se nuovo dirigente), dovrà essere consegnato alla segreteria del Comitato Provinciale autonomo di 
Trento, per l’elaborazione delle tessere di riconoscimento, le quali saranno disponibili dopo circa 10-15 giorni dal 
deposito. 
 
  



 

 

3.5 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2013/2014 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA 

 Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo 
precedente fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2013. 
 Pertanto le Società dovranno versare solamente l’importo residuo derivante dalla differenza dell’importo totale 
per l’iscrizione ai Campionati 2013/2014 con l’avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2013. 
 
 

 
 

3.6 AUTORIZZAZIONE AD ESIBIRE MARCHIO PUBBLICITARIO 

 Come da regolare richiesta, si autorizza l’esposizione dei seguenti marchi degli sponsor “Tim’s Bar, Val di 
Fassa, Toyota, Cassa Rurale Val di fassa e Agordino”, sulle divise della Società A.S.D. Fassa Calcio. 
Si fa presente che le misure e la disposizione dei marchi sulla divisa devono essere quelle dettate dalla vigente 
normativa della F.I.G.C. riportate con Comunicato Ufficiale nr. 4 dd. 11/07/2013. 
 

 
 
 

4. GARE 

4.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

Società organizzatrice Categoria Denominazione del Torneo Inizio termine località 

ASD Altopiano Paganella dil./prof. Triangolare 18/07/13      **** Andalo  

 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 
Società organizzatrice Amichevole cat. data ora località 

Altipiani Calcio Livorno – Altipiani Calcio Prof./Dil. 18/07/13 17:00 Folgaria  

GS. Valpejo Napoli Primavera – Valpejo Prof./Dil. 25/07/13 18:00 Celledizzo Pejo 

AC. Pinzolo Campiglio AC Milan Spa Primavera – AC. Ledrense Prof./Dil. 28/07/13 18:00 Pinzolo Pineta 

AC. Pinzolo Campiglio AC Milan Spa Primavera – AC. Pinzolo Cam. Prof./Dil. 01/08/13 18:00 Pinzolo Pineta 

AC. Pinzolo Campiglio AC Milan Spa Primavera – AC. Olginatese Prof./Dil. 04/08/13 18:00 Pinzolo Pineta 

 
 
 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il  18/ 07/ 2013 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
  



 

5. ALLEGATI 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

 
 

 


