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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A 

Il Consiglio Federale 
- visto ed esaminato il nuovo testo del Regolamento Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti allegato sub A); 
- visto l’art . 27 dello Statuto Federale 

d e l i b e r a 
di concedere il visto di conformità al Regolamento elettorale della Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub 
A). 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° DICEMBRE 2008 
 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 Antonio Di Sebastiano       Giancarlo Abete 

 

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

2. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

2.1 INIZIATIVA “TEAM CHALLANGE” 

L’UEFA ha lanciato una iniziativa chiamata UEFA Training Ground, un sito web per il calcio di base con lo scopo di 
informare, intrattenere ed educare giovani calciatori e allenatori realtivamente a ciascun aspetto del calcio di base, 
fino alle abilità più elevate. 
L’ultimo prodotto del Training Ground è il Team Challange, una competizione alla quale i calciatori, le squadre e le 
scuole di tutte le età e le abilità possono partecipare ed avere la possibilità di vincere un “Minibus Ford” per la loro 
squadra o un kit di allenamento dell’ADIDAS. Utilizzando almeno tre giocatori, lo scopo è di produrre un minuito di 
abilità usando quanti più stratagemmi innovativi possibili. 
Tutte le adesioni e le esercitazioni prodotte devono essere filmate, usando una videocamera o un telefono 
cellulare, e immesse nel sito prima che vengano valutati dalla giuria della UEFA. Ciascun gruppo partecipante 
deve essere costituito da calciatori provenienti da una scuola, o una università o una squadra affiliata alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio. Per conoscere maggiori dettagli dell’iniziativa, che è in vigore fino al 15 
dicembre 2008, è possibile visitare l’area del Team Challange del sito web UEFA Training Ground all’indirizzo 
http://www.uefa.com/trainigground/fordtemachallange. 
 
 

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTP 

3.1 NUOVO CALENDARIO DEI CAMPIONATI POST PAUSA INVERNALE 

Si notifica che la data di ripresa dei Campionati , dopo la pausa invernale, non subirà variazioni rispetto a quanto 
comunicato ad inizio stagione e inizierà con la disputa delle giornate di gara sospese per le avverse condizioni 
metereologiche. 
La ricalendarizzazione dovuta per l’appunto alla necessità di recuperare le giornate di Campionato non disputate 
verrà notificata con il prossimo Comunicato Ufficiale ,dopo specifica delibera del Consoglio Direttivo del Comitato. 
Fin d’ora si può comunque anticipare che la pausa pasquale verrà utilizzata per la disputa di una giornata di 
Campionato e che l’orientamento del Consiglio Direttivo è quello di far “slittare” tutto di una giornata con la 
conclusione dei Campionati al 1 giugno 2009 anziché al 25 maggio 2009, come precedentemente previsto. 
 
 

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI S.G.S. 

Si rammenta alle Società affiliate che mercoledì 17 dicembre 2008 (ore 12,00) scadono i termini per il 

deposito presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento delle liste di svincolo per calciatori “Giovani” tesserati 
con vincolo annuale entro il 30 novembre 2008 della corrente stagione sportiva. 
Si ricorda, inoltre, che alla lista di svincolo deve essere allegato il cartellino annuale originale. 

http://www.uefa.com/trainigground/fordtemachallange
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5. GARE 

5.1 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI DI ATTIVITÀ RICREATIVA / FEDERALE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 
 

Denominazione Cat. Soc. Org. Data svolgimento Luogo 
“V Torneo Verber Luca” Ricreativo AC. Alta Anaunia 06/12/08–18/01/09  Cavareno  
 

“24h calcio a 5 2008” Ricreativo US. Ravinense 13 - 14/12/08  Trento Ravina  
 

“IXX Meeting Calcistico di Natale” Pulcini AS. Sacco S.G. 20 - 21/12/08  Rovereto pal. Sport  
 

“Piccoli Amici” Piccoli Am AS. Sacco S.G. 21/12/08  Rovereto pal. Sport  
 

“Torneo di Natale” Ricreativo Ass. Calciochiese 26 - 30/12/08  Trento Ravina  
 

 “II Torneo Benedetti Impianti Elettrici” Picc. Am N. Alt. Vallagarina 03 – 04/01/09 Volano  
 

“II Torneo Benedetti Impianti Elettrici” Pulcini N. Alt. Vallagarina 03 – 04/01/09 Volano  
 

“II Torneo Benedetti Impianti Elettrici” Esordienti N. Alt. Vallagarina 03 – 04/01/09 Volano  
 

“XIV Trofeo C.R. Lavis Valle di Cembra” Pulcini Pol. Valcembra 10/01 – 08/02/09 Albiano pal. Comunale 
 

“XIV Trofeo C.R. Lavis Valle di Cembra” Esordienti Pol. Valcembra 10/01 – 08/02/09 Albiano pal. Comunale 
 

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

5.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche, al calendario orario ufficiale: 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A CINQUE 

Girone  A 9/A gara RANDOM TEAM TELVANA 

Di Recupero  data 15/12/08 ora 21.15 campo Trento Vela 

 

Girone  A 9/A gara GIACCHABITAT CAMIPLAST 

Di Recupero  data 17/12/08 ora 21.30 campo Trento Gardolo Pal. 

 

Girone  C 9/A gara C A5 BELLESINI BORGO CLAN PIZZERIA NAVE 

Di Recupero  data 15/12/08 ora 21.00 campo Borgo palazzetto 

 

Girone  D 9/A gara UNITED C8 BOLGHERA 

Di Recupero  data 16/12/08 ora 21.00 campo Roncone 
 

TROFEO RICREATIVO PETROLVILLA SEA GROUP 

Girone  A 1/A gara BOLGHERA  B SALONE X MODE 

Di data,ora,campo data 04/01/09 ora 21.15 campo Trento Ravina Navarini 

 

Girone  B 1/A gara BOLGHERA  A SAN PATRIGNANO 

Di data,ora,campo data 04/01/09 ora 20.00 campo Trento Ravina Navarini 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A CINQUE GIOVANISSIMI 

Girone  A 1/A gara AZZURRA S.BART. VIGOLANA 

Di ora   data 20/12/08 ora 15.00 campo Vigolo Baselga 
 

Girone  A 1/A gara BOLGHERA TRILACUM 

Di ora   data 20/12/08 ora 16.15 campo Vigolo Baselga 
 

5.3 RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO 

1T Prima categoria Trento  

GIRONE   A 12/A  NAGO                       TIONE                     3 -  0 

5U CAMPIONATO CALCIO A 5 TRENTO 

GIRONE   A  9/A  HDI ASSICURAZIONI          TEAM RONCONE              5 -  7 

5P COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 TRENTO 

GIRONE       /A  BOLGHERA                   FUTSAL VALCISMON          9 -  4 
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5.4 RISULTATI GARE 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE 

CAMPIONATO: 5U CALCIO A 5 TRENTO SERIE D        GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

 5/12/08 10/A  CAMIPLAST                  CALCIOCHIESE                2 -  4 

               CORNACCI                   TESINO CALCIO A 5           2 -  4 

               FUTSAL TRENTO              GIACCHABITAT TRENTO         4 -  5 

               OLYMPIA ROVERETO           GARIBALDINA                 6 -  5 

               REAL ROVERETO A.S.D.       TORREMOLINO FUTSAL         10 -  3 

               TELVANA                    RAVINENSE                   3 -  4 

               TIONE                      MARCO                      15 -  5 

CAMPIONATO: 5U CALCIO A 5 TRENTO SERIE D        GIRONE:  B 

   DATA  GIORNATA 

 5/12/08 10/A  ALTIPIANI CALCIO           SACCO S.GIORGIO             3 -  9 

               AMATORI BASSO SARCA        STIVO                       3 - 14 

               DESTRADIGE                 LEDRENSE                    8 -  8 

               FUTSAL SACCO               STELLA VERDE                2 -  2 

               SACRA FAMIGLIA             NUOVA ALTA VALLAGARINA      5 -  3 

               TRIDENTINA ASI             LIZZANA C.S.I.              7 -  4 

               VAL DI GRESTA              SAN ROCCO                   2 -  3 

CAMPIONATO: 5U CALCIO A 5 TRENTO SERIE D        GIRONE:  C 

   DATA  GIORNATA 

 5/12/08 10/A  CLAN PIZZERIA ALLA NAVE    FRAVEGGIO GARDOLO DIL.      6 -  3 

               FORNACE                    LEVICO TERME               12 -  6 

               FUTSAL SOPRAMONTE          CALCIO A5 BELLESINI BORGO   6 -  3 

               FUTSAL VALCISMON           VALCEMBRA A.S.D.            2 -  6 

               REAL FRADEO A.S.D.         NORDAUTO VIRTUS A.S.D.      2 -  1 

CAMPIONATO: 5U CALCIO A 5 TRENTO SERIE D        GIRONE:  D 

   DATA  GIORNATA 

 5/12/08 10/A  ALDENO A.S.D.              UNITED C8                   3 -  2 

               BOLGHERA                   VIVINSPORT                 11 -  3 

               CANDRIAI CALCIO A 5        PIEDICASTELLO               4 -  2 

               FAI DELLA PAGANELLA        REAL ANDALO                 4 - 10 

               FIAVE 1945                 MARTIGNANO                  6 - 10 

               IMPERIAL GRUMO A.S.D.      HDI ASSICURAZIONI TRENTO   10 -  4 
 

VII° TORNEO PETROLVILLA CALCIO A CINQUE 

TP – TORNEO PETROLVILLA GIRONE A 

   DATA  GIORNATA 

06/12/08 1/A  LOCOS BAR                    DESTRADIGE                6 -  7 

              SALONE X MODE                CIRCOLO TERESA            5 -  1 

              SNT ROVERETO                 BOLGHERA B                5 -  5 

              ZINCHERIA SECA               BAR AGIP/SALONE FANTASY   4 -  2 

TP – TORNEO PETROLVILLA GIRONE B  

   DATA  GIORNATA 

06/12/08 1/A  MERCATONE UNO                MACELLERIE EUROPA         1 - 11 

              MY SERVICE/VALENTINI PORF.   OLYMPIADOSS               6 -  2 

              RAVINENSE                    IMPR. MICHELON GUIDO      2 - 12 

              SAN PATRIGNANO               COATI                     4 -  8 
 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

CAMPIONATO: F5 CALCIO A 5 FEMMINILE TRENTO      GIRONE:  A 

   DATA  GIORNATA 

 5/12/08  2/A  FASSA                      MORI S.STEFANO             5 -  9 

               SACRA FAMIGLIA             ISERA                      3 -  5 

               SPORMAGGIORE               COMANO TERME E FIAVE       2 - 11 

               TRILACUM                   MONTE LEFRE               15 -  0 
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5.5 GARE NON DIPUTATE O NON TERMINATE NORMALMENTE 

PT Promozione Trento 

GIRONE   A 14/A  29-11-08 FIEMME CASSE RURALI         DRO                            K 

1T Prima categoria Trento 

GIRONE   C 12/A  23-11-08 FASSA                       BESENELLO                      M 

J2 JUNIORES TRENTO 

GIRONE   C  8/A  29-11-08 LEDRENSE                    RIVA DEL GARDA A.S.D.          K 

            8/A  29-11-08 PINZOLO CAMPIGLIO           STIVO                          K 

GIRONE   D  1/A  29-11-08 ALTA ANAUNIA                LA ROVERE                      P 

2J JUNIORES TRENTO (14 sq) 

GIRONE   A  8/A  06-12-08 RAVINENSE                   DOLASIANA                      K 

            9/A  06-12-08 ALDENO A.S.D.               ISERA                          K 

5U CALCIO A 5 TRENTO SERIE D 

GIRONE   A 10/A  05-12-08 ARGENTARIO A.S.D.           RANDOM TEAM                    R 

GIRONE   B  7/A  16-11-08 STELLA VERDE                SACRA FAMIGLIA                 K 

GIRONE   C 10/A  05-12-08 GREEN TOWER TRENTO          POLISPORTIVA OLTREFERSINA      R 

           10/A  05-12-08 PRIMIERO SAN MARTINO        FUTSAL PINE                    W 

GIRONE   D 10/A  05-12-08 TEAM RONCONE                VALLE DI NON                   W 

AT ALLIEVI TRENTO 

GIRONE   B  8/A  02-11-08 SOLANDRA A.S.D.             BASSA VAL DI SOLE              M 

           11/A  27-11-08 VALLE DI NON                AZZURRA S.BARTOLOMEO sq.B      K 

           13/A  06-12-08 TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.   BASSA ANAUNIA                  K 

GIRONE   C 13/A  04-12-08 DESTRADIGE                  TRILACUM                       K 

           13/A  03-12-08 FASSA                       PINE S.D.                      K 

GT GIOVANISSIMI TRENTO 

GIRONE   A  5/A  12-10-08 CALCIO BLEGGIO              RIVA DEL GARDA A.S.D.          R 

           11/A  26-11-08 CONDINESE                   CALCIO BLEGGIO                 K 

           12/A  03-12-08 CALCIO BLEGGIO              ALTA GIUDICARIE A.S.D.         K 

           13/A  27-11-08 VALRENDENA sq.B             VALRENDENA                     K 

GIRONE   B 12/A  29-11-08 ISERA                       SACCO S.GIORGIO                K 

           13/A  06-12-08 ISERA                       MONTE BALDO                    K 

GIRONE   D 12/A  29-11-08 VALSUGANA SCURELLE sq.B     POVO SCANIA                    K 

GIRONE   E 11/A  23-11-08 FIEMME CASSE RURALI         MONTI PALLIDI A.S.D.           W 

           12/A  28-11-08 PINE S.D.                   FIEMME CASSE RURALI            K 

           12/A  29-11-08 VALCEMBRA A.S.D.            MONTI PALLIDI A.S.D.           K 

           13/A  04-12-08 BOLGHERA                    AZZURRA S.BARTOLOMEO           K 

 

LEGENDA: TIPO  DI TERMINAZIONE INCONTRO  

A  NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K  RECUPERO PROGRAMMATO 

B  SOSPESA PRIMO TEMPO  M  NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 

D  ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R  RAPPORTO NON PERVENUTO 

F  NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U  SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 

G  RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W  GARA RINVIATA PER ACCORDO 

H  RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y  RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 

I  SOSPESA SECONDO TEMPO 
 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dal sostituto Elvio Gardumi, 

Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 10/12/2008, ha adottato 

le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 



32/660 

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

GARE DEL  23/11/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 

  CHIZZOLA TIZIANO   (NAGO) 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 

GARE DEL  05/12/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI SOCIETA’ 

AMMENDA 

Euro    60,00  NUOVA ALTA VALLAGARINA 

Sostenitori di parte, offendevano durante tutto l’incontro, il direttore di gara. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE 

   MANGANO CARMELO     (TRIDENTINA A.S.I.) 

Espulso per somma in ammonizioni, offendeva e minacciava il direttore di gara, 

reiterando le stesse anche a fine partita. 

SQUALIFICA PER UNA GARA 

   BALDO ELVIO        (FUTSAL SOPRAMONTE)    DEMATTE OSCAR       (GIACCHABITAT TRENTO) 

   LEONI DANIELE      (MARCO)    MARSICANO FRANCESCO (TESINO CALCIO A 5) 

   ZAMPIERO DANIELE   (TESINO CALCIO A 5) 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER DUE GARE 

   CONSOLATI ROBERTO  (NUOVA ALTA VALLAGARINA) 

A fine gara, proferiva offese e minacce all’indirizzo dell’arbitro. 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 

   CAROTTA ADRIANO    (ALTIPIANI CALCIO) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr 

   GERACI ROBERTO     (ALDENO A.S.D.)    TURRINI MATTEO     (GIACCHABITAT TRENTO) 

   CARAMINA COSIMO    (TRIDENTINA ASI) 

 

COPPA PROVINCIA CALCIO A CINQUE 

GARE DEL  08/12/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr 

   ZAMBONI GIORGIO   (BOLGHERA) 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

GARE DEL  05-06-07/12/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

NESSUN PROVVEDIMENTO 

 

VII TROFEO CALCIO A 5 PETROLVILLA SEA GROUP  

GARA DEL  06/12/2008 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti 

sanzioni disciplinari: 

A CARICO DIRIGENTI 

AMMONIZIONE E DIFFIDA 

   CORNELLATI BRUNO  (BOLGHERA A) 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA 

   BORGHETTI ANTONIO (BAR AGIP SALONE FANTASY)    CURTI CORRADO    (S.N.T.) 

 

 

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

6.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

La Commissione disciplinare territoriale costituita dall’Avv. Pedrazzoli Nicolò (Presidente), avv. Baracetti 
Alessandro, avv. Pozzan Martino e il sostituto Procuratore federale avv. Rosa Paolo, nella riunione del 03.12.2008, 
in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 

11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEI CALCIATORI FERIGOLLI FRANCESCO, FERRETTI GIANLUCA E DELLA 

SOCIETÀ U.S. RAVINENSE 
 

Con provvedimento di data 23 settembre 2008 il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione 
Disciplinare territoriale presso il Comitato Provinciale autonomo di Trento i giocatori Ferigolli Francesco, Ferretti 
Gianluca e la Società U.S. Ravinense per rispondere delle violazioni degli articoli 1, 22 e 24 del C.G.S.. 
Il Sostituto Procuratore Federale, dopo aver ricordato che entrambi i giocatori hanno contravvenuto ai principi di 
lealtà, correttezza e probità per essersi recati all’interno dell’impianto sportivo nell’area antistante gli spogliatoi, in 
occasione della gara U.S. Pinè – U.S. Ravinense del 4 maggio 2008 pur essendo colpiti da squalifica nonché il 
giocatore Ferigolli Francesco anche per aver colpito, con un violento pugno al volto, un giocatore avversario al 
termine della suddetta gara, ha richiesto le seguenti sanzioni: 

 per Ferigolli Francesco 24 mesi di squalifica; 

 per Ferretti Gianluca due giornate di squalifica. 
Il Sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa ha inoltre chiesto per la Società U.S. Ravinense, a titolo di 

responsabilità oggettiva, 300,00 € di ammenda. 
 Visto l’art. 23 del Codice di Giustizia sportiva, il Sostituto procuratore Federale ha proposto di concordare la 
definizione del procedimento ai sensi del sopra citato articolo. 
 Il Presidente della Società ha fatto presente che la società stessa ha fatto tutto il possibile per riparare alle 
conseguenze dei fatti, riconoscendo lì oggettiva esistenza degli stessi e dichiarandosi disponibile ad accordarsi con 
la Procura Federale sulla sanzione. Anche i giocatori Ferigolli Francesco e Ferretti Gianluca chiedono l’accordo 
con la Procura Federale. 
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 Le parti concordano le seguenti sanzioni: 

 alla Società U.S. Ravinense € 200,00 di ammenda; 

 al calciatore Ferigolli Francesco 16 mesi di squalifica; 

 al calciatore Ferretti Gianluca 1 giornata di squalifica. 
La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuta congrua la sanzione proposta, adotta la 
seguente 

O R D I N A N Z A 
per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni: 

 alla Società U.S. Ravinense € 200,00 di ammenda; 

 al calciatore Ferigolli Francesco 16 mesi di squalifica; 

 al calciatore Ferretti Gianluca 1 giornata di squalifica. 
 

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

Pubblicato in Trento il 11/ 12/ 2008. 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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All. A) 
NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D. 

 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO  

PARTE I/A – LE ASSEMBLEE  PARTE I/A – LE ASSEMBLEE  

Art. 1 – L’Assemblea della L.N.D. 
 

L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D. 
a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio olimpico; 
b) in via amministrativa, alla fine di ogni stagione sportiva, per l’approvazione 
del bilancio di esercizio di esercizio annuale nonché per l’esame e la 
discussione della relazione del Presidente di Lega e del Collegio dei Revisori 
dei Conti; 
 
 
 

c) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne 
facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il 
Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto. 

 

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale 
pubblicato non meno di 7 giorni prima della data fissata per le stesse. 

Art. 1 – L’Assemblea della L.N.D. 
 

L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D. 
a) in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, 

comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’Assemblea 
Elettiva della F.I.G.C.; 

b) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o, entro novanta 
giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi 
dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i 
due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di 
voto.  

 
 
 
 

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale 
pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse. 

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea 
 

Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee 
dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.. 
 

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza 
dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto 
al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che 
rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto. 
 

Le deliberazioni dell’Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto 
Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei 
voti dei Delegati presenti. 
 

Partecipano altresì all’Assemblea, senza diritto di voto: 
-    il Presidente Onorario ed i Membri d’Onore della F.I.G.C.; 
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; 
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; 
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; 
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 
 

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea 
 

Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i Delegati eletti nelle Assemblee 
dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. 
 

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza 
dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto 
al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che 
rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto. 
 

Le deliberazioni dell’Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto 
Federale o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei 
voti dei Delegati presenti. 
 

Partecipano altresì all’Assemblea, senza diritto di voto: 
-    il Presidente Onorario ed i Membri d’Onore della F.I.G.C.; 
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; 
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; 
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; 
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. 
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Art. 3 – Funzioni dell’Assemblea 
 

L’Assemblea della L.N.D.: 
 
 
 
 
 

elegge, per il quadriennio olimpico: 
 

1) il Presidente della L.N.D.; 
2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 
3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per 
ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza; 
4) i 3 Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., in ragione di 1 
Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di  
appartenenza.  

 

5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
della L.N.D. 

designa: 
1) il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente Federale; 
2) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. 

 

Risulterà designato, alle cariche di cui sopra, il candidato che, nell’unica 
votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti. 
 

prende atto, su indicazione della Presidenza dell’Assemblea, dei risultati 
ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché 
nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi all’elezione dei Delegati 
assembleari; 
 
 
 
approva il bilancio di esercizio annuale e discute la relazione del Presidente di 
Lega e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Le votazioni di cui alle lettere a) e b) avvengono con voto palese per alzata di 
mano, o per scrutinio segreto. 
 

Art. 3 – Funzioni dell’Assemblea 
 

L’Assemblea della L.N.D.: 
 

prende atto, su indicazione della Presidenza dell’Assemblea, dei risultati 
ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché 
dell’elezione dei Delegati Assembleari.  

 

elegge, per il quadriennio olimpico: 
 

1) il Presidente della L.N.D.; 
2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 
3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per 
ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza; 
4) i 3 Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., in ragione di 1 
Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di  
appartenenza.  
 

5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
della L.N.D. 

accredita: 
- il candidato alla carica di Presidente Federale, nel rispetto di  quanto 

previsto dallo Statuto della F.I.G.C. 
 
 
 

 
 

designa: 
- i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risulterà designato il candidato 
che, nell’unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti. 
 

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata 
di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. 
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Art. 4 – Procedure 
 

- Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di 
scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare della L.N.D., 
riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad 
identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a 
risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in 
sede di scrutinio. 

 

- L’Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai 
Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il 
verbale dei lavori. 
 

- Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione.   
Assicura l’ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, 
disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati 
delle votazioni. 

 

- Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte 
Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S. 

 
 
 

PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI 

 

Art. 4 – Procedure 
 

- Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di 
scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, 
riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad 
identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a 
risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in 
sede di scrutinio. 

 

- L’Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai 
Delegati presenti ed assistito dal Segretario della L.N.D., che redige il 
verbale dei lavori. 
 

- Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione.   
Assicura l’ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, 
disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati 
delle votazioni. 

 

- Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di 
Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal 
C.G.S. 

 
 

PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI E DELLE DIVISIONI 

 

Art. 5 – Convocazione 
 

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, dei Comitati e delle Divisioni, sono 
convocate dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., 
con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 7 giorni prima della data fissata. 
 
 
 
 

Sono altresì convocate quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 
due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza 
aventi diritto al voto. 
 
 

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 
4 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’eventuale, 
corrispondente Assemblea della L.N.D. 

 

 

Art. 5 – Convocazione 
 

L’Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è convocata in via ordinaria dopo 
l’effettuazione dei Giochi olimpici estivi, nel rispetto del presente Regolamento 
e comunque prima dell’Assemblea Elettiva della L.N.D. L’Assemblea ordinaria 
è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., 
con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. 
 

L’Assemblea dei Comitati e delle Divisioni è altresì convocata, in via 
straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e 
motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società 
di appartenenza aventi diritto al voto. 
 

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni devono essere convocate almeno 
10 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’eventuale, 
corrispondente Assemblea della L.N.D. 
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Art. 6 – Costituzione e deliberazioni 
 

- Partecipano all’Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive 
Società aventi diritto al voto. 

- Partecipano, altresì, all’Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di 
cui all’articolo 2, del presente Regolamento: 
- i Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione; 
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della 

Divisione; 
- i Presidenti dei Comitati Provinciali o Locali; 
- i Delegati delle Società non aventi diritto al voto; 
- i Delegati delle Divisioni. 

 
 
 
 

 Hanno diritto al voto le Società che abbiano maturato un’anzianità minima di 
affiliazione di dodici mesi. 
 

Le Società dei Comitati Regionali possono ricevere un’unica delega di 
rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto, mentre quelle del 
Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione 
Calcio Femminile ne possono ricevere due. 

 

Le Società partecipanti all’Assemblea sono legittimamente rappresentate da 
chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno 
quattro mesi, in possesso di delega redatta sull’apposito modulo federale 
prestampato portante il timbro della Società.  

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale 
prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione dei rappresentanti 
legali delle Società deleganti.  
 

     Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria: 
- gli Arbitri in attività; 
- coloro che svolgono attività retribuita nell’ambito della F.I.G.C.; 
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di 

esecuzione. 
 

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento. 

 

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni 
 

- Partecipano all’Assemblea dei Comitati e delle Divisioni le rispettive 
Società aventi diritto al voto. 

- Sono invitati a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai 
Dirigenti di cui all’articolo 2, del presente Regolamento: 
- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della 

Divisione; 
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della 

Divisione; 
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali; 
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e 

Scolastico; 
- i Delegati delle Società non aventi diritto al voto. 

 
 Hanno diritto al voto le Società di cui all’art. 20, comma 1, dello Statuto 

federale.  
 

Le Società dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale, della Divisione 
Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque possono ricevere un’unica 
delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.  

 

Le Società partecipanti all’Assemblea sono legittimamente rappresentate da 
chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno 
quattro mesi, in possesso di delega redatta sull’apposito modulo federale 
prestampato portante il timbro della Società.  

 

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale 
prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante 
legale della Società delegante.  
 

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria: 
- gli Arbitri in attività; 
- coloro che svolgono attività retribuita nell’ambito della F.I.G.C.; 
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di 

esecuzione. 
 

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento. 
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. Art. 7 – Funzioni delle Assemblee 
 

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni: 
 

a) eleggono, per il quadriennio olimpico: 
 

1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni; 
2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 
3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei 

Conti; 
4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in 

misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la 
ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati di 
spettanza del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica:  

 

- n.   3   Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo 
- n.   1   Delegati per il Comitato Regionale Basilicata 
- n.   3   Delegati per il Comitato Regionale Calabria 
- n.   5   Delegati per il Comitato Regionale Campania 
- n.   6   Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna 
- n.   3   Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 
- n.   5   Delegati per il Comitato Regionale Lazio 
- n.   2   Delegati per il Comitato Regionale Liguria 
- n. 12   Delegati per il Comitato Regionale Lombardia 
- n.   4   Delegati per il Comitato Regionale Marche 
- n.   1   Delegati per il Comitato Regionale Molise 
- n.   6   Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
- n.   2   Delegati per il Comitato Regionale Puglia 
- n.   4   Delegati per il Comitato Regionale Sardegna 
- n.   5   Delegati per il Comitato Regionale Sicilia 
- n.   5   Delegati per il Comitato Regionale Toscana 
- n.   2   Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige 
- n.   2   Delegati per il Comitato Regionale Umbria 
- n.   7   Delegati per il Comitato Regionale Veneto 
- n.   6   Delegati per il Comitato Interregionale 
- n.   2   Delegati per la Divisione Calcio a Cinque 
- n.   1   Delegati per la Divisione Calcio Femminile 
 
 

 

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee 
 

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni: 
 

a)   eleggono, per il quadriennio olimpico: 
 

1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni; 
2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 
3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei 

Conti; 
4) i propri Delegati assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in 

misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la 
ripartizione che segue, considerata anche la riserva di n. 3 Delegati in 
rappresentanza dell’attività del Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica:  

 

- n.    3     Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo 
- n.    2     Delegati per il Comitato Regionale Basilicata 
- n.    3     Delegati per il Comitato Regionale Calabria 
- n.    7     Delegati per il Comitato Regionale Campania 
- n.    6     Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna 
- n.    2     Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 
- n.    6     Delegati per il Comitato Regionale Lazio 
- n.    2     Delegati per il Comitato Regionale Liguria 
- n.  10     Delegati per il Comitato Regionale Lombardia 
- n.    4     Delegati per il Comitato Regionale Marche 
- n.    1     Delegati per il Comitato Regionale Molise 
- n.    5     Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
- n.    3     Delegati per il Comitato Regionale Puglia 
- n.    3     Delegati per il Comitato Regionale Sardegna 
- n.    5     Delegati per il Comitato Regionale Sicilia 
- n.    5     Delegati per il Comitato Regionale Toscana 
- n.    2     Delegati per il Comitato Regionale Trentino Alto Adige 
- n.    2     Delegati per il Comitato Regionale Umbria 
- n.    7     Delegati per il Comitato Regionale Veneto 
- n.    3     Delegati per il Comitato Interregionale 
- n.    3     Delegati per la Divisione Calcio a Cinque 
- n.    3     Delegati per la Divisione Calcio Femminile 
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b) indicano: 
1) i candidati alla carica di Presidente Federale; 

 
 

c)  designano: 
1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 
3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche 

di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale; 
4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 

della L.N.D.; 
 
 

Le Assemblee delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono 
esprimere una designazione per la candidatura di Vice Presidente della L.N.D.  
L’Assemblea del Comitato Interregionale può esprimere una designazione per 
la candidatura di Vice Presidente della L.N.D. indipendentemente dall’area 
territoriale di appartenenza. 
 

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall’articolo 2 del 
presente Regolamento. 
 

Nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni le operazioni di verifica dei 
poteri sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari, o su delibera 
motivata del Consiglio Direttivo della Lega, dalla Commissione Disciplinare 
della L.N.D., riunite in appositi Collegi di garanzia elettorale. 
 

 

I Delegati Assembleari in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica 
sono eletti dalle rispettive Società “pure” in ragione di uno per ciascuna delle 
tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.  
 

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti 
dalle rispettive Società “pure” di competenza dei Comitati Regionali.  
 
 
 
 
 

b)  designano: 
1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 
3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di 

Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere Federale; 
4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 

della L.N.D.; 
 

Le Assemblee del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e 
Calcio a Cinque possono esprimere, ciascuna, una designazione per la 
candidatura di Vice Presidente della L.N.D., indipendentemente dall’area 
territoriale di appartenenza.  
 
 

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall’articolo 2 del 
presente Regolamento. 
 

Nelle Assemblee dei Comitati Regionali, le operazioni di verifica dei poteri 
sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali riunite  in 
apposito collegio di garanzia elettorale.    
 
 

Nelle Assemblee del Comitato Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e 
della Divisione Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte 
dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita  in apposito collegio di 
garanzia elettorale.   
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PARTE II – FORMALITA’ – NORME GENERALI 

 
PARTE II – FORMALITA’ – NORME GENERALI 

Art. 8 - Candidature 
 

Possono essere candidati alle cariche federali nell’ambito della L.N.D. coloro 
che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all’articolo 26, 
dello Statuto Federale, abbiano ottenuto le seguenti designazioni: 
 
 

a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e 
Divisioni; 
 

b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 8 tra Comitati e 
Divisioni della L.N.D.; 
 

c) Vice Presidenza della L.N.D: designazione da parte di almeno 4 tra Comitati 
e Divisioni in esse comprese almeno 3 designazioni da parte dei Comitati 
dell’area territoriale di appartenenza; 
 

d) Consiglieri Federali: designazione da parte di almeno 3 Comitati dell’area di 
appartenenza; 
 

e) Collegio Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 8 tra 
Comitati e Divisioni. 
 

Ciascun Comitato o Divisione può esprimere non più di una designazione 
per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario 
della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. ed a componente il Collegio 
Revisori dei Conti L.N.D. Per la candidatura a Consigliere Federale ogni 
Comitato Regionale può presentare non più di una designazione per i 
candidati della propria area di appartenenza. 

 
 

f) Presidenza del Comitato Interregionale e delle Divisioni; Componenti i 
Consigli Direttivi ed i   Collegi dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale 
e delle Divisioni: designazione da parte di almeno il 5% delle Società di 
appartenenza aventi diritto al voto; 
 

g) Presidenza dei Comitati Regionali, Componenti i Consigli Direttivi  ed i 
Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati  Regionali: designazione da parte di 
almeno il 5% delle Società di appartenenza aventi diritto al voto; 
 

h) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 10  Società di 
appartenenza aventi diritto di voto. 

Art. 8 – Candidature 
 

Possono essere candidati alle cariche federali nell’ambito della L.N.D. coloro 
che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui all’articolo 29, 
dello Statuto Federale, nonchè del Regolamento di Lega, abbiano ottenuto le 
seguenti designazioni: 
 

a) Presidenza della L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e 
Divisioni; 
 

b) Vice Presidente Vicario: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati e 
Divisioni; 
 

c) INVARIATO 
 
 
 

d) Consiglieri Federali suddivisi per area territoriale di appartenenza: 
designazione da parte di almeno 3 Comitati Regionali; 
 

e) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra 
Comitati e Divisioni; 
 

Ciascun Comitato o Divisione può esprimere non più di una designazione 
per le candidature alla Presidenza della L.N.D., al Vice Presidente Vicario 
della L.N.D., alla Vice Presidenza della L.N.D. e non più di tre designazioni 
per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D. Per la 
candidatura a Consigliere Federale relativa all’area territoriale di 
appartenenza, ogni Comitato Regionale può presentare non più di una 
designazione.  

 

f) Presidenza del Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 30 
delle Società di appartenenza aventi diritto al voto; 
 
 
 

g) Presidenza della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di 
almeno 30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto; 
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) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 
30 delle Società di appartenenza aventi diritto al voto; 
 

i) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti del 
Comitato Interregionale: designazione da parte di almeno 15 delle Società di 
appartenenza aventi diritto al voto; 
 

l) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della 
Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 15 delle Società 
di appartenenza aventi diritto al voto; 
 

m) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della 
Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 15 delle Società di 
appartenenza aventi diritto al voto; 
 
n) Presidenza dei Comitati Regionali:  
- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da 
parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al 
voto; 
- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da 
parte di almeno 80 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al 
voto; 
 

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione 
da parte di almeno 100 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi 
diritto al voto; 
- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da 
parte di almeno 120 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto 
al voto.  
 

o) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei 
Comitati Regionali:  
- fino a 300 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da 
parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al 
voto; 
- da 301 a 600 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da 
parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al 
voto; 
- da 601 a 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione 
da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi 
diritto al voto; 
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Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può 
presentare un numero di designazioni non superiori: 
   1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione; 
2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al 
proprio Comitato o alla propria Divisione; 
   3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della 
propria Divisione; 
 
   4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
 
Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di 
Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., con 
quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica 
di Dirigente di Società.  

- oltre 1.000 Società di appartenenza aventi diritto di voto: designazione da 
parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega) aventi diritto al 
voto.  
 

p) Delegati Assembleari: designazione da parte di almeno 15  Società di 
appartenenza aventi diritto di voto. 
 

q) Delegati Assembleari in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica: 
designazione da almeno tre regioni dell’area territoriale di appartenenza, 
attraverso l’accreditamento di almeno quindici Società di “puro Settore” per 
ognuna delle suddette regioni. 
 
 

Per le designazioni di cui ai punti f), g), h), i), l), m), n), o) e p), della presente 
norma, il calcolo delle Società aventi diritto al voto è riferito alla data del 30 
Giugno precedente. A tale data, per le designazioni, le Società devono aver 
maturato dodici mesi di affiliazione e svolto attività con carattere continuativo 
nelle Stagioni Sportive comprese nel suddetto periodo.  
 

Per l’elezione a Responsabile regionale del Calcio Femminile e del Calcio a 
Cinque è prevista la designazione di almeno dieci Società “pure” regionali delle 
rispettive discipline sportive. Per i Comitati Regionali che hanno meno di dieci 
Società “pure” di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, la designazione dovrà 
essere presentata da almeno una Società pura regionale delle rispettive 
discipline sportive.  
 

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può 
presentare un numero di designazioni non superiori: 
   1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione; 
2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al 
proprio Comitato o alla propria Divisione; 
   3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della 
propria Divisione, con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio 
Femminile e del Calcio a Cinque; 
   4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
 

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di 
Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. e di 
Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece 
necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata 
alla L.N.D. 
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Art. 9 – Presentazione delle candidature 
 

- Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la 
propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono. 

- Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, 
dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni 
previste all’articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione 
programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per 
la relativa Assemblea elettiva. 

 
 
 
 
 
 

- La Commissione Disciplinare della L.N.D. e, per le elezioni dei Comitati e 
delle Divisioni della L.N.D., le competenti Commissioni Disciplinari, riunite 
in speciale collegio di garanzia elettorale, o su delibera motivata del 
Consiglio Direttivo della Lega, la Commissione Disciplinare della L.N.D, ne 
verificano l’ammissibilità, dando comunicazione telegrafica delle 
valutazioni espresse ai candidati entro il termine di tre giorni dall’avvenuta 
presentazione delle candidature. 

 
 

- Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte Federale 
entro il termine di 48 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni. 

Art. 9 – Presentazione delle candidature 
 

- Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la 
propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono. 

- Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, 
dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni 
previste all’articolo 8 ed eventualmente anche da una sintetica relazione 
programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per 
la relativa Assemblea elettiva. 

- Le candidature a Delegato Assembleare in rappresentanza delle Società 
di “puro” Settore Giovanile devono essere depositate presso la Segreteria 
della L.N.D., successivamente alla verifica di ammissibilità delle stesse da 
parte delle competenti Commissioni Disciplinari Territoriali.  

 

- La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di 
garanzia  elettorale per elezioni della la L.N.D., del Comitato 
Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio 
Femminile e, per le elezioni dei Comitati Regionali, le competenti 
Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in speciale collegio di garanzia 
elettorale ne verificano l’ammissibilità, dando comunicazione telegrafica 
delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di due giorni 
dall’avvenuta presentazione delle candidature. 

 

- Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso, alla Corte di 
Giustizia Federale entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative 
comunicazioni. 

 

- L’accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente 
Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive.  

Art. 10 – Modalità delle votazioni 
 

Le operazioni di votazione per le elezioni e le designazioni avvengono con 
voto palese per alzata di mano o per scrutinio segreto, che può comunque 
essere richiesto da ciascun candidato in relazione alla carica per cui concorre. 
Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le 
votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si 
riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di 
Vice Presidente della L.N.D. precedono le altre. Per l’espressione del diritto di 
voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell’indicazione delle preferenze, 
si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.    

Art. 10 – Modalità delle votazioni 
 

 Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per 
alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri 
candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle 
Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi 
cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente 
Vicario e di Vice Presidente della L.N.D. precedono le altre. Per l’espressione 
del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell’indicazione delle 
preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.    
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Art. 11 – Maggioranze deliberative 
 

- Per l’elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver 
riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari 
presenti. 

- Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si 
procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che 
abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di 
preferenze, con maggiore anzianità federale.  

- Risulterà eletto il candidato che, all’esito del ballottaggio, avrà ottenuto il 
numero maggiore di voti validi. 

- Per l’elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D., è 
necessario aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai 
Delegati Assembleari presenti. 

 

- Per l’elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D. e di Consigliere 
Federale è necessario aver riportato il maggior numero di voti validi nelle 
rispettive aree di competenza territoriale. 

- Per l’elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della 
L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi 
dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati 
abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in 
ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di 
preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.  

- Per l’elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e 
delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero 
dei voti validi espressi nelle relative Assemblee. 

 
 
 
 

 
 
- Per l’elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i 

Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il 
maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero 
immediatamente inferiore. 
In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore 
anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età 
anagrafica.  

 Art. 11 – Maggioranze deliberative 
 

- Per l’elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver 
riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari 
presenti. 

- Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si 
procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che 
abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di 
preferenze, con maggiore anzianità federale.  

- Risulterà eletto il candidato che, all’esito del ballottaggio, avrà ottenuto il 
numero maggiore di voti validi. 

- Per l’elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e di 
Consigliere Federale dell’area territoriale di appartenenza, è necessario 
aver riportato il maggior numero di voti validi espressi dai Delegati 
Assembleari presenti. 

- Per l’elezione alle cariche di Vice Presidente della L.N.D., è necessario 
aver riportato almeno il maggior numero di voti validi nelle rispettive aree di 
competenza territoriale. 

- Per l’elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della 
L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi 
dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati 
abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in 
ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di 
preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.  

- Per l’elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e 
delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero 
dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l’esclusione delle 
Società “pure” del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Per l’elezione 
alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a 
Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi 
espressi dalle Società “pure” regionali delle rispettive discipline sportive.  

 

- Per l’elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i 
Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il 
maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero 
immediatamente inferiore. 
In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore 
anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età 
anagrafica.  
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- La perdita dei requisiti o la sopravvenienza delle cause di incompatibilità 
previsti dall’articolo 26 dello Statuto Federale comportano l’immediata 
decadenza dalla carica deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. o, 
per la Presidenza di Lega, dal Consiglio Federale. 

 

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano 
previsti dirigenti supplenti, si procederà alla sostituzione mediante elezione da 
tenersi alla prima assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale 
scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della 
L.N.D.  

-  Tutti i componenti di natura elettiva della L.N.D., dei Comitati e delle 
Divisioni restano in carica per un quadriennio e  possono essere rieletti. E’ 
consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto 
durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni 
volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi 
può essere riconfermato per ulteriori mandati qualora venga eletto con una 
percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.  

 
 
 
 
 
 

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano 
previsti dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non 
eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima 
assemblea utile da parte degli Organi Competenti a tale scopo convocata, con 
le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.  
 

Qualora un Delegato Assembleare perda la qualifica di Dirigente di Società o 
la Società di appartenenza non sia inquadrata tra quelle partecipanti alle 
competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione per 
il/la quale risultava eletto, decade automaticamente dalla carica e perde la 
qualifica di Delegato Assembleare. 
 

NORMA TRANSITORIA 

 

Al solo fine del completamento del percorso elettorale relativo alla prima 
Assemblea Straordinaria Federale Elettiva, che si terrà a conclusione della 
gestione commissariale della F.I.G.C., le Assemblee del Comitato 
Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque possono 
essere effettuate almeno entro il giorno antecedente a quello fissato per lo 
svolgimento della corrispondente Assemblea della L.N.D. 
 

NORMA TRANSITORIA 

 

I. La decorrenza del computo dei mandati, ai sensi dell’art. 11, del presente Regolamento, entra 
in vigore a partire dal quadriennio olimpico 2004-2008.  
 

II. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d’intesa con il Vice Presidente 
Vicario e i Vice Presidenti della L.N.D., può apportare eventuali modifiche al 
presente Regolamento che, successivamente all’approvazione del Consiglio 
Direttivo della L.N.D, si rendano necessarie per ottenere il parere di conformità 
da parte della F.I.G.C. 

DISPOSIZIONE FINALE 

 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra 
in vigore a decorrere dal 5 Marzo 2007, data del rilascio del prescritto parere 
favorevole di conformità ai sensi dell’articolo 7, comma 2°, dello Statuto 
Federale. 

DISPOSIZIONE FINALE 

 

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra 
in vigore a decorrere dal giorno successivo all’ottenimento del prescritto visto 
di conformità.  

 


