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1. Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

2. Comunicazioni della L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 C.U. n°383 LND riguardante “Approvazione Norma Transitoria Art. 50 delle N.O.I.F.” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-

2021/7623-comunicato-ufficiale-n-383-cu-n-317-a-figc-approvazione-norma-

transitoria-art-50-noif/file 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 

 

 C.U. n°1 LND riguardante “Attività Ufficiale della L.N.D. 2021-2022” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-

2022/7647-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-2021-2022/file 

 

 C.U. n°2 LND riguardante “Art. 43 N.O.I.F. obbligo della visita medica” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-

2022/7648-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica-1/file 

 

 C.U. n°3 LND riguardante “Orari Ufficiali stagione Sportiva 2021-2022” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-

2022/7649-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2021-2022/file 

 

 C.U. n°4 LND riguardante “Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2021-2022 – Fase 

Nazionale” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-

2022/7650-comunicato-ufficiale-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-2021-2022-

fase-nazionale/file 

 

 C.U. n°5 LND riguardante “Programma Manifestazioni Nazionali L.N.D. – 2021/2022”. 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-

2022/7651-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-2021-

2022/file 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7623-comunicato-ufficiale-n-383-cu-n-317-a-figc-approvazione-norma-transitoria-art-50-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7623-comunicato-ufficiale-n-383-cu-n-317-a-figc-approvazione-norma-transitoria-art-50-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7623-comunicato-ufficiale-n-383-cu-n-317-a-figc-approvazione-norma-transitoria-art-50-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7647-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7647-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7648-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7648-comunicato-ufficiale-n-2-art-43-noif-obbligo-visita-medica-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7649-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7649-comunicato-ufficiale-n-3-orari-ufficiali-stagione-sportiva-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7650-comunicato-ufficiale-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-2021-2022-fase-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7650-comunicato-ufficiale-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-2021-2022-fase-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7650-comunicato-ufficiale-n-4-regolamento-coppa-italia-dilettanti-2021-2022-fase-nazionale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7651-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7651-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7651-comunicato-ufficiale-n-5-programma-manifestazioni-nazionali-lnd-2021-2022/file
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 C.U. n°6 LND riguardante “Nomina Delegazioni Provinciali, Distrettuali e zonali  

2021-2022” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-

2022/7652-comunicato-ufficiale-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-

zonali-lnd-2021-2022/file 

 

 C.U. n°7 LND riguardante “Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti L.N.D.” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-

2022/7653-comunicato-ufficiale-n-7-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file 

 

 C.U. n°8 LND riguardante “Nomina Presidente, Vice Presidente, Componenti e 

Segretario della Commissione Accordi Economici della L.N.D.” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-

2022/7654-comunicato-ufficiale-n-8-nomina-presidente-vice-presidente-componenti-e-

segretario-commissione-accordi-economici-lnd/file 

 

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 

Con il presente comunicato si pubblicano di seguito: 

 CIRCOLARE n°147 LND riguardante “Centro Studi Tributari-Adempimenti degli obblighi 

di trasparenza e pubblicità”. 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7629-

circolare-n-147-circolare-20-2021-centro-studi-tributari-lnd/file 

 

 CIRCOLARE n°148 LND riguardante “Variazioni di attività per tesserati Art. 118 

N.O.I.F.”. 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7636-

circolare-n-148-art-118-noif-variazioni-di-attivita-per-tesserati/file 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 

 

 CIRCOLARE n°1 LND riguardante “Data conclusione attività agonistica 2021-2022” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7639-

circolare-n-1-data-conclusione-attivita-agonistica-2021-2022/file 

 

 CIRCOLARE n°2 LND riguardante “Decadenza Affiliazione art. 16 N.O.I.F.” 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7640-

circolare-n-2-decadenza-affiliazione-art-16-noif/file 

 

 CIRCOLARE n°3 LND riguardante “Gare Ufficiali in assenza di pubblico” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7641-

circolare-n-3-gare-ufficiali-in-assenza-di-pubblico-2/file 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7652-comunicato-ufficiale-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7652-comunicato-ufficiale-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7652-comunicato-ufficiale-n-6-nomine-delegazioni-provinciali-distrettuali-e-zonali-lnd-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7653-comunicato-ufficiale-n-7-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7653-comunicato-ufficiale-n-7-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7654-comunicato-ufficiale-n-8-nomina-presidente-vice-presidente-componenti-e-segretario-commissione-accordi-economici-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7654-comunicato-ufficiale-n-8-nomina-presidente-vice-presidente-componenti-e-segretario-commissione-accordi-economici-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7654-comunicato-ufficiale-n-8-nomina-presidente-vice-presidente-componenti-e-segretario-commissione-accordi-economici-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7629-circolare-n-147-circolare-20-2021-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7629-circolare-n-147-circolare-20-2021-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7636-circolare-n-148-art-118-noif-variazioni-di-attivita-per-tesserati/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7636-circolare-n-148-art-118-noif-variazioni-di-attivita-per-tesserati/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7639-circolare-n-1-data-conclusione-attivita-agonistica-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7639-circolare-n-1-data-conclusione-attivita-agonistica-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7640-circolare-n-2-decadenza-affiliazione-art-16-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7640-circolare-n-2-decadenza-affiliazione-art-16-noif/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7641-circolare-n-3-gare-ufficiali-in-assenza-di-pubblico-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7641-circolare-n-3-gare-ufficiali-in-assenza-di-pubblico-2/file
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 CIRCOLARE n°4 LND riguardante “Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7642-

circolare-n-4-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-1/file 

 

 CIRCOLARE n°5 LND riguardante “Convenzione L.N.D. - USSI” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7643-

circolare-n-5-convenzione-lnd-ussi-1/file 

 

 CIRCOLARE n°6 LND riguardante “Rapporti con gli organi d’informazione per l’esercizio 

del diritto di cronaca” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7644-

circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-

1/file 

 

 CIRCOLARE n°7 LND riguardante “Acquisizione diritti audio-video 2021-2022” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7645-

circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-video-2021-2022/file 

 

 CIRCOLARE n°8 LND riguardante “Dirette Gare L.N.D. Live Streaming” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7646-

circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming/file 

 

 CIRCOLARE n°9 LND riguardante “Decisioni del Tribunale Antidoping” 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7658-

circolare-n-9-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file 

 

 

3. Comunicazioni del Comitato Regionale 
Lombardia 

3.1 RIUNIONI CON LE SOCIETA’ 

Si rende noto che il Consiglio Direttivo del C.R. Lombardia ha indetto le seguenti riunioni sulla 

piattaforma Zoom con le società così suddivise per categoria: 

LUNEDI   5 LUGLIO 2021 ORE 20,30 ECCELLENZA 

LUNEDI 12 LUGLIO 2021 ORE 20,30 PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA 

 

Le credenziali di accesso alla piattaforma verranno comunicate alla società tramite e-mail. 

Data l’importanza dei temi trattati si richiede la presenza del Presidente o Legale 

Rappresentante della società. 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7642-circolare-n-4-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7642-circolare-n-4-osservatorio-nazionale-sulle-manifestazioni-sportive-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7643-circolare-n-5-convenzione-lnd-ussi-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7643-circolare-n-5-convenzione-lnd-ussi-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7644-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7644-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7644-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7645-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-video-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7645-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-video-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7646-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7646-circolare-n-8-dirette-gare-lnd-live-streaming/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7658-circolare-n-9-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7658-circolare-n-9-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-2/file


 Com. Uff. N° 01 Stag. Sport. 2021/2022 del 05/07/21                                       Delegazione Provinciale di Como  
6 

4. Comunicazioni per l’attività del Settore 
Giovanile Scolastico del C.R.L. 
 

 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale 

5.1 NOMINA DELEGAZIONI PROVINCIALI 

Si comunicano, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale 

Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e 

Zonali per la stagione sportiva 2021/2022, a valere fino al 30 giugno 2022. 

 

 

..Omissis… 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  

 

Delegato  FINELLI DONATO  

 

Vice Delegato  NOSEDA ANTONIO  

 

Componenti  CITTERIO ANTONIO  

BIANCHI GIANNI  

COLOMBO ROBERTO  

MONTORFANO ROBERTO  

GRECO BARBARA  

 

Segretario  VAROTTO ADRIANO 

 

5.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO 
REGIONALE LOMBARDIA – L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 

2021/2022 

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto 

spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di 

presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2021/2022. 

 

INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA 

FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO 

CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA” del sito WWW.LND.IT. 

 

Procedura dematerializzazione  

 

Come nelle stagioni precedenti la compilazione della modulistica deve essere necessariamente 

effettuata tramite accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - 

immettendo password e login. 

 

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente 

controfirmata in tutti gli spazi previsti (l’autocertificazione è necessaria solo per il legale 

rappresentante). 

 

http://www.lnd.it/
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1. La documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e 

firmata tramite firma digitale, a tal proposito si ricorda che è necessario procedere alla 

riattivazione della firma elettronica tramite la sotto riportata procedura: 

 

Riattivazione Firma Elettronica 

 

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata 

stagione si dovrà procedere come segue: 

 

 Inserire nel nuovo organigramma il nominativo del dirigente con delega alla firma 

 

 Selezionare dalla sezione “Firma Elettronica – Gestione Profili”  

- “Riattivazione PIN”  

 

 Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto “Richiedi Riattivazione” 

 

Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata. 

 

1. Procedere con una richiesta di ricarica del Wallet ISCRIZIONI pari all’importo risultante 

nel riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo 

 

- MAV light bancario 

- MAV light SisalPay 

- Carta di Credito, mybank 

 

2. Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del 

pagamento dell’importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – 

pagamento documenti iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga 

selezionati – inserire l’importo totale e confermare pagamento). 

 

La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere 

alla relativa stampa. 

 

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il Comitato Regionale sono a 

disposizione per l’ausilio necessario.  

 

“Periodo e modalità di presentazione delle iscrizioni” 

 

Si riportano di seguito le date di apertura delle iscrizioni ai campionati: 

 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

 

Eccellenza, Promozione, Coppa Italia 

 

 

5 Luglio  –  15   Luglio 2021 

 

1^ e 2^ categoria, Juniores Regionale Under 

19, Under 17 Allievi, Under 16 Allievi e Under 

15 Giovanissimi Regionali  

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

 

 

5 Luglio  –  22  Luglio 2021 

 

3° categoria, 3° categoria Under 21, Juniores 

Provinciale Under 19, 

3° categoria Under 19 - 3° categoria Under 

21 Riserve 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

Torneo  Amatori 

 

 

5 Luglio  –  29  Luglio 2021 
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Under 16 / Under 17  

Under 14 e Under 15 Provinciali calcio a 11 

 

5 Luglio  –  03 Settembre 2021  

 

 CALCIO FEMMINILE 

 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

 

Calcio Femminile Eccellenza, 

Coppa Lombardia Femminile Eccellenza 

Under 17 Allieve e Under 15 Giovanissime 

Femminili 

 

 

5 Luglio  –  15 Luglio 2021 

5 Luglio  –  15 Luglio 2021 

Pre iscrizione a SGS Roma  

 

Calcio Femminile Promozione, Juniores 

Femminile Under 19 

Coppa Lombardia Femminile Promozione 

 

 

5 Luglio  –  22 Luglio 2021  

 

5 Luglio  –  22 Luglio 2021 

 

 

 CALCIO A CINQUE 

 

CAMPIONATI DATE ISCRIZIONI 

 

Calcio a Cinque serie C1 e C2, Coppa Italia, 

Coppa Lombardia Calcio a 5 C2 

 

 

12 Luglio  –  6 Agosto 2021 

 

Calcio a 5 serie D 

Calcio a Cinque Under 19 Under 21 Calcio a 

Cinque 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

 

 

12 Luglio  –  3 Settembre 2021 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE 

Coppa Italia 

 

 

12 Luglio  –  3 Settembre 2021 

 

Calcio a Cinque Allievi Under 17, 

Calcio a Cinque Giovanissimi Under 15 

Coppa Lombardia (relativa alle categorie 

indicate) 

 

 

12  Luglio  – 3 Settembre 2021 

 

Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all’atto dell’iscrizione 

della stagione 2021/2022 

 

Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della 

stagione sportiva 2020/2021 e l’inizio della nuova stagione 2021/22, è obbligatorio inserire 

all’atto dell’iscrizione on-line il verbale di assemblea che attesti tale variazione.  

 

Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la 

firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non 

possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata).  

 

Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-

Assemblea Soci” selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” 

(visibile solo dopo aver compilato l’iscrizione della prima squadra) e firmato 

contestualmente all’inoltro dell’iscrizione.  
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Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in 

un unico pdf insieme all’organigramma. 

 

 

Inserimento atto costitutivo e statuto nei “Dati Societari” -> “Registro CONI” 

 

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle 

passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND.  

 

Per verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria 

area riservata del portale CONI e controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf 

Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall’organismo FIGC.  

 

Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali 

documenti, si deve procedere con l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione 

“Dati Societari” selezionando “Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi.  

 

Si ricorda inoltre che tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere 

regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro 

con data di registrazione.  

 

Nel caso in cui l’affiliata non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente 

l’ultimo Statuto depositato. 

 

Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra 

Registro CONI e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante. 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Sportello Unico e Tesseramento 02/21722209 – 

02/21722261 - 021722207 

 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 

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; 

  

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 e oneri finanziari 

  

- Tassa associativa alla L.N.D.;  

- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;  

- Assicurazione tesserati;  

- Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 

 

 

Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato 

anche all’Agenzia delle Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail 

registro@coni.it  i seguenti documenti: 

 
 l’organigramma 2021/22 dove compare il nuovo presidente 

 verbale di assemblea del cambio di presidente 

  certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo 
presidente 

mailto:registro@coni.it
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Entro il termine ultimo dell’iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le 

pendenze relative alla Stagione Sportiva 2020/2021, nonché l’importo della tassa 

associativa alla L.N.D. e l’importo del diritto di iscrizione 

 

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività 

regionale e organizzazione), si fa presente che il Comitato Regionale Lombardia ha 

previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all’atto 

dell’iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 

30 % di quanto dovuto. 

 

In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, 

dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, 

comunque, non oltre il 15 dicembre.  

 

Prima rata:  100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di 

competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e 

l’organizzazione entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al campionato di 

competenza. 

 

Seconda rata:  Entro il 15 ottobre 2021 dovrà essere saldato il 50% di quanto dovuto in 

merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e 

l’organizzazione 

 

Terza rata:  Entro il 15 dicembre 2021 dovrà essere saldato il 20% di quanto dovuto in 

merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. “acconto spese” per l’attività e 

l’organizzazione.  

 

Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di 

Enti federali, Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2020/2021, 

non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente 

saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di 

competenza. 

 

Alla scadenza del termine perentorio, il Comitato provvederà, alle esazioni coattive nei 

confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53, delle 

N.O.I.F., e all’art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.  

 

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto 

dovuto entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di 

competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso. 

 

Ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – 

a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i 

termini fissati.  

 

Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di chiusura della procedura di 

dematerializzazione comprensiva di conferma di avvenuto pagamento. 

 

Alla data di scadenza, 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 di carattere economico, che 

possono essere soggette a rateizzazione (cioè assicurazione tesserati e acconto 

spese per attività regionale e organizzazione), entro il termine perentorio del 15 

dicembre. 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle 

Società ai Campionati della stagione sportiva 2020/21 nel corso di una riunione all’uopo 

convocata. 
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Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo 

Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla 

documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli 

adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.   

               

 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non 

ricevibilità delle domande stesse: 

 

1. PAGAMENTO ON LINE a mezzo: 

 

 MAV light bancario 

 MAV light SisalPay 

 Carta di Credito, mybank 

 

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai 

campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale 

somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma 

a debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e 

del premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori. 

 

Attenzione: le società di nuova affiliazione dovranno versare in conto spese 

assicurative (giocatori e dirigenti), la quota aggiuntiva di euro 1000,00 (mille); 

quota ridotta ad euro 500,00 (cinquecento), se trattasi di società di “calcio a 

cinque”. 

 

2. Campo di giuoco, disponibilità 

 

Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità 

di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali.  

 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per 

l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato 

rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente proprietario 

dell’impianto, che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l’attestato di 

completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull’agibilità - del 

campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo 

 

 

 

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra 

dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria 

sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Lombardia domanda di deroga per la 

stagione sportiva 2021/2022. 

 

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d’iscrizione al campionato in 

questione. 

 

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito 

modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione.  

 

Il C.R.L., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del 

possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il 

Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare. 

 

Si rappresenta infine che tutte le Società aderenti al C.R.L. dovranno necessariamente 

sottoscrivere, a cura del Legale Rappresentante, all’atto dell’iscrizione ai rispettivi Campionati 

2021/2022, la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di 

immagine, pubblicitari e commerciali 
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Quote d'iscrizione ai vari campionati e tornei regionali, provinciali e locali Stagione 

Sportiva 2021/2022 

 

Precisando che il contributo COVID LND stagione 2020/2021 risulta inserito nel 

wallet iscrizioni (ad esclusione dei campionati apicali riconosciuti di interesse 

Nazionale) e potrà essere utilizzato dalle Società per il pagamento si riportano di 

seguito le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN TRE RATE, con 

le modalità precedentemente indicate. 

 

CAMPIONATI E TORNEI 
DIRITTI DI 

ISCRIZIONE 

TASSA 

ASSOCIATIVA 

ACCONTO 

SPESE 
TOTALE DOVUTO 

campionato di Eccellenza 2.500,00 € 300,00 € 2.850,00 € 5.650,00 € 

campionato di Promozione 1.900,00 € 300,00 € 2.450,00 € 4.650,00 € 

campionato di 1 categoria 1.400,00 € 300,00 € 1.350,00 € 3.050,00 € 

campionato di 2 categoria 950,00 € 300,00 € 1.050,00 € 2.300,00 € 

campionato di 3 categoria  660,00 € 300,00 € 800,00 € 1.760,00 € 

campionato di 3 categoria 

U21  
660,00 € 300,00 € 800,00 € 1.760,00 € 

campionato di 3 categoria 

U19  
610,00 € 300,00 € 800,00 € 1.710,00 € 

campionato regionale 

juniores U19  
800,00 €   300,00 € 1.100,00 € 

campionato provinciale 

juniores U19  
610,00 €   200,00 € 810,00 € 

attività amatori 375,00 € 300,00 € 700,00 € 1.375,00 € 

campionato regionale calcio 

femminile eccellenza  
750,00 € 300,00 € 650,00 € 1.700,00 € 

campionato provinciale calcio 

femminile promozione 
475,00 € 300,00 € 200,00 € 975.00 € 

campionato juniores calcio 

femminile  
275,00 €   100,00 € 375,00 € 

campionato regionale calcio 

a cinque serie C1 maschile  
800,00 € 300,00 € 900,00 € 2.000,00 € 

campionato regionale calcio 

a cinque serie C2 maschile  
525,00 € 300,00 € 750,00 € 1.575,00 € 

campionato provinciale calcio 

a cinque serie D maschile  
425,00 € 300,00 € 750,00 € 1.475,00 € 

campionato regionale calcio 

a cinque femminile  
525,00 € 300,00 € 100,00 € 925,00 € 

campionato regionale Under 

21 calcio a cinque maschile  
275,00 € 300,00 € 250,00 € 825,00 € 

campionato regionale Under 

21 calcio a cinque femminile  
275,00 €   100,00 € 375,00 € 

campionato Under 19 calcio 

a cinque maschile e 

femminile  

275,00 € 
 

 
100,00 € 675,00 € 

Torneo Coppa Lombardia 200,00 €     200,00 € 

Torneo Coppa Lombardia  

Juniores 
100,00 €     100,00 € 

Torneo Coppa Lombardia  

Femminile Eccellenza 
100,00 €     100,00 € 

Torneo Coppa Lombardia  

Calcio a 5 Serie C2 
100,00 €     100,00 € 
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Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e 

parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la 

gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.  

 

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta in tutti i casi previsti dal C.U. n. 1 della L.N.D. 

 
ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA 

 

Gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 del Settore Giovanile Scolastico saranno 

pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C. 

5.3 CAMPIONATO UNDER 18 

Si istituisce, per la stagione sportiva 2021/2022, il Campionato Under 18 per calciatori classe 

2004 che sarà regolamentato dal Settore Giovanile e Scolastico, come da comunicato sotto 

indicato: 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A 

 

Il Presidente Federale 

 

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico;  

 

- ritenuto opportuno istituire il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale;  

 

- considerata l’interruzione dell’attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021 dovuta alla 

pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi e sui Giovani 

calciatori della classe 2004;  

 

- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell’attività sportiva, 

consentire ai calciatori della classe 2004, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione 

sportiva 2021/2022, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;  

 

- ravvisata l’urgenza di provvedere;  

 

- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;  

 

- sentiti i Vice Presidenti  

 

D E L I B E R A 

 

1) è istituito, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Under 18 

Provinciale/Regionale organizzato dai Comitati Regionali LND;  

 

2) in deroga all’art. 31 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in via straordinaria e 

facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, i Giovani calciatori della classe 2004 

possono continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale.  

 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione 

utile.  

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2021  

 

                         IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

                                 Marco Brunelli                            Gabriele Gravina 
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…Omissis… 

 

Under 18 Possono prendere parte all’attività Under 18 i calciatori che, anteriormente al  

1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 

16° anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 17° (ovvero nati nel 

2004).  

 

Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Allievi – Under 18” 

coloro che nel medesimo periodo abbiano compiuto il 15° anno di età (ovvero nati nel 2005), 

limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori. 

 

Si rimanda al punto 2.2. (paragrafo a) del comunicato n°1 del Settore Giovanile e Scolastico. 

5.4 FUSIONI, CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE, 

TRASFORMAZIONI, CAMBI DI ATTIVITA’ E AFFILIAZIONI 

Si riportano i termini per la consegna della documentazione relativa alle procedure sotto note: 

FUSIONI TERMINE ULTIMO  

13 LUGLIO 2021 

SCISSIONI TERMINE ULTIMO  

13 LUGLIO 2021 

CAMBI DI DENOMINAZIONE TERMINE ULTIMO  

13 LUGLIO 2021 

CAMBI DI SEDE TERMINE ULTIMO  

13 LUGLIO 2021 

CAMBIO DI ATTIVITA’ DA SGS A DILETTANTI 
DAL 21 GIUGNO 2021 

CAMBIO DI ATTIVITA’ DA DILETTANTI A SGS 
DAL 21 GIUGNO 2021 

TRASFORMAZIONI DA SOCIETA’ DI CAPITALE E VICEVERSA TERMINE ULTIMO 

13 LUGLIO 2021 

AFFILIAZIONI 
DAL 01 LUGLIO 2021 

 

VADEMECUM PER CONSEGNA PRATICHE 

 

Per tutte le tipologie di pratiche si chiede di scaricare i nuovi moduli reperibili nella sezione 

“MODULISTICA” del sito WWW.CRLOMBARDIA.IT 

 

Da questa stagione sportiva in tutte le pratiche, nell’apposito spazio, dovrà essere 

OBBLIGATORIAMENTE inserito l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).    
 

FUSIONI 

 

Le fusioni dovranno essere depositate entro e non oltre il termine del 13 luglio 2021 presso il 

Comitato Regionale Lombardia o tramite PEC (preferibile) a 

tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta elettronica ordinaria a 

tesseramentocrl@lnd.it. 

 

mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:tesseramentocrl@lnd.it
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I documenti relativi alle fusioni sono consultabili sul sito www.crlombardia.it nell’apposita 

sezione “modulistica” e sono:  

 copia autentica dei verbali disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione; 

 

 copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono fusione; 

 

 atto costitutivo e statuto della società sorgente dalla fusione; 

 

 elenco nominativi dei componenti gli organi direttivi. 

 

Si precisa che le fusioni sono consentite secondo l’art. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. e in base alle 

disposizioni in deroga riportate sul C.U. 310 LND del 18 maggio 2021 punto 3 allegato al 

presente comunicato.  

SCISSIONI 

Le scissioni dovranno essere depositate entro e non oltre il termine del 13 luglio 2021 presso 

il Comitato Regionale Lombardia o tramite PEC (preferibile) a 

tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta elettronica ordinaria a 

tesseramentocrl@lnd.it. 

Si ricorda che la scissione consente la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali 

calcio maschile, femminile e calcio a cinque.  

Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile Scolastico. 

I documenti relativi alle scissioni sono:  

 copia autentica del verbale assembleare dei soci che hanno deliberato la scissione; 

 

 domanda di affiliazione per la società che nascerà dalla scissione corredata da tutta la 

documentazione e procedura prevista per tale pratica.  

 

 In caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativi dei calciatori 

attribuiti alle società oggetto di scissione 

 

Si precisa che le scissioni sono consentite secondo l’art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle 

disposizioni C.U. 310 LND del 18 maggio 2021 allegato al presente comunicato. 

 

CAMBI DI DENOMINAZIONE 

 

I cambi di denominazione dovranno essere depositati entro e non oltre il termine del 13 luglio 

2021 presso il Comitato Regionale Lombardia  o tramite PEC (preferibile) a 

tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta elettronica ordinaria a 

tesseramentocrl@lnd.it. 

I documenti relativi ai cambi di denominazione sono consultabili sul sito www.crlombardia.it 

nell’apposita sezione “modulistica” e sono:  

 copia autentica del verbale assembleare che ha deliberato il cambio; 

 

 atto costitutivo originario della società; 

 

 statuto sociale con la nuova denominazione; 

 

 elenco nominativi dei componenti gli organi direttivi. 

mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:tesseramentocrl@lnd.it
mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
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CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE O SOLO CAMBI DI SEDE 

I cambi di denominazione e sede, o solo cambi di sede dovranno essere depositati entro e non 

oltre il termine del 13 luglio 2021 presso il Comitato Regionale Lombardia o tramite PEC 

(preferibile) a tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta 

elettronica ordinaria a tesseramentocrl@lnd.it. 

I documenti relativi ai cambi di sede e denominazione sono consultabili sul sito 

www.crlombardia.it nell’apposita sezione “modulistica” e sono:  

 copia autentica del verbale assembleare che ha deliberato il cambio; 

 

 atto costitutivo originario della società; 

 

 statuto sociale con la nuova denominazione; 

 

 elenco nominativi dei componenti gli organi direttivi. 

 

In deroga agli art. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione 2021/2022 il trasferimento di sede 

sarà consentito alle seguenti condizioni: 

 La società deve essere affiliata da almeno una stagione sportiva. 

 

 La società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, 

purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia 

confinante, all’interno della stessa Regione. 

 

 Possono effettuare un trasferimento di sede anche le società che hanno già effettuato 

tale operazione nelle due scorse stagioni sportive  

 

Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso 

comune. 

 

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI A SOCIETA’ DI PERSONE E VICEVERSA 

 

Le trasformazioni dovranno essere depositate entro e non oltre il termine del 13 luglio 2021 

presso il Comitato Regionale Lombardia tramite PEC (preferibile) a 

tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta elettronica ordinaria a 

tesseramentocrl@lnd.it. 

I documenti relativi alle trasformazioni sono i medesimi del cambio di denominazione CON 

AGGIUNTA DELL’ATTO NOTARILE e sono consultabili sul sito www.crlombardia.it 

nell’apposita sezione “modulistica”:  

 copia autentica del verbale assembleare che ha deliberato il cambio; 

 

 atto costitutivo originario della società; 

 

 statuto sociale con la nuova denominazione; 

 

 elenco nominativi dei componenti gli organi direttivi. 

 

 Atto di trasformazione redatto da notaio  

 

 

mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:tesseramentocrl@lnd.it
mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
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VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DA DILETTANTI A PURO SETTORE GIOVANILE 

La richiesta di variazione attività da dilettanti a puro settore giovanile potrà essere depositata 

dal 21 giugno 2021, deve essere redatta su carta intestata della Società a firma del presidente 

e deve essere spedita via mail a: segretariocrl@lnd.it 

VARIAZIONE DI ATTIVITA’ DA PURO SETTORE GIOVANILE A DILETTANTI 

La richiesta di variazione di attività da puro Settore Giovanile a Dilettanti per le società già 

affiliate va redatta su carta intestata della società e sottoscritta dal presidente. Alla richiesta va 

aggiunta l’autorizzazione di addebito in conto federale societario della Tassa di Affiliazione di 

65 euro. 

La richiesta va integrata con il documento di appartenenza al Settore Giovanile e Scolastico 

reperibile sul sito www.crlombardia.it nella sezione “modulistica”.  

Tutta la documentazione potrà essere depositata dal 21 giugno 2021 presso il Comitato 

Regionale Lombardia o tramite PEC (preferibile) a 

tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta elettronica ordinaria a 

tesseramentocrl@lnd.it. 

 

AFFILIAZIONE 

Le domande di affiliazione dovranno essere depositate dal 01 luglio 2021 tramite PEC 

(preferibile) a tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it oppure tramite posta 

elettronica ordinaria a tesseramentocrl@lnd.it. 

I documenti relativi all’affiliazione sono consultabili sul sito www.crlombardia.it nella sezione 

“modulistica” e sono: 

 modulo di affiliazione F.I.G.C. 

 

 Statuto e atto costitutivo della società 

 

 Modulo di disponibilità di campo timbrato e firmato dall’ente proprietario o gestore del 

campo e dalla società 

 

 Modulo di non appartenenza al Settore Giovanile Scolastico  

 

 Certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate riportante Codice Fiscale della 

società ed eventuale P.IVA. 

 

Si precisa che il timbro della società è obbligatorio e lo stesso dovrà riportare la medesima 

denominazione presente in tutti i documenti consegnati. 

Il pagamento della tassa di affiliazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario. Gli estremi 

per effettuare tale movimento verranno inviati dall’ufficio tesseramento una volta ricevuta la 

pratica e verificata la completezza dei documenti. Effettuato il pagamento, la società invierà 

copia della distinta all’ufficio, che rilascerà le utenze per l’accesso all’Area Personale Società. 

 

La tassa di affiliazione al Settore Giovanile Scolastico è di 25 euro, mentre per l’affiliazione ai 

Dilettanti la tassa è di 60 euro. 

 

PRECISAZIONE SULLA DENOMINAZIONE SOCIALE RELATIVA A TUTTE LE PRATICHE SOPRA 

RIPORTATE 

 

La denominazione sociale non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi. 

mailto:segretariocrl@lnd.it
mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
mailto:tesseramentocrl@lnd.it
mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it
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Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, l’esistenza di altra società con identica o 

similare denominazione comporta per la società affilianda l’inserimento di un’aggettivazione 

che deve sempre precedere la denominazione (Es. REAL, FOOTBALL, VIRTUS, ETC) 

 

Si indicano degli esempi di incompatibilità di denominazione: 
 

- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che 

deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle società che svolgono 

attività giovanile nelle categorie di base affiliate da almeno due stagioni sportive alla 

F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti; 

- “NUOVA”, “RINASCITA” “ANNO” qualora esista altra società con identica denominazione 

(ES: Se esiste la società AAAAAA, altra società non può riportare denominazione 

NUOVA AAAAAA o RINASCITA AAAAAA) Particolare esame per le denominazioni 

GIOVANI, GIOVANILE, BOYS, JUNIOR per esistenza di altra società con identica 

denominazione che partecipano ai relativi campionati giovanili 

- Denominazioni di carattere esclusivamente pubblicitario o propagandistico 

- Denominazione che riportano consonanti incomprensibili (es EF XXXXXX, MFK XXXXXX, 

BSE XXXXXX, etc) 

5.5 IMPORTANTE COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ PER UTILIZZO 

PORTAFOGLIO (WALLET) 

SI COMUNICA CHE IL PROGRAMMA NON CONSENTE GLI SPOSTAMENTI TRA PORTAFOGLIO 

ISCRIZIONI E PORTAFOGLIO TESSERAMENTO FINO AL TERMINE DELLE ISCRIZIONI. 
 

PERTANTO, SI INVITANO LE SOCIETA’ A PRESTARE MOLTA ATTENZIONE DURANTE LA 

RICHIESTA DI RICARICA, NELLA DESTINAZIONE DELL’IMPORTO DEL RELATIVO PORTAFOGLIO 

PRIMA DELL’APPROVAZIONE. 

5.6 TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI DI TESSERAMENTO E DI 
SVINCOLO S.S. 2021-2022 

In allegato (ALLEGATO 1) si pubblicano in tabella i termini di tesseramento e di svincolo per 

la stagione sportiva 2021/2022. 

5.7 NUOVA PROCEDURA ON LINE TESSERAMENTO TECNICI 

In relazione all’avvio della stagione sportiva 2021-2022, si comunica che le pratiche di 

tesseramento tecnici NON SARANNO PIÙ DI COMPETENZA DELLA L.N.D. MA 

DELL’UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE DELLA F.I.G.C. 

La F.I.G.C. ha predisposto nel proprio Portale Servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo  

https://portaleservizi.figc.it  

una apposita area dedicata, di esclusiva gestione dell’UFFICIO TESSERAMENTO CENTRALE 

DELLA F.I.G.C. (come già in uso per il tesseramento calciatori di competenza F.I.G.C.). Tale 

procedura permetterà di creare le pratiche per il Tesseramento Tecnici e di inoltrarle all’ufficio 

sopra citato che trasmetterà direttamente il tutto al Settore Tecnico di Coverciano.  

Le società che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, 

dovranno selezionare dal Portale Servizi FIGC la funzione “Attiva Utenza” in Home Page (solo 

per chi non ha già un’utenza attiva), dopodiché riceveranno via mail le credenziali di accesso 

alla piattaforma dedicata, all’indirizzo di posta elettronica del Legale Rappresentante della 

Società.  
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Nella sezione “Documentazione” presente nel menù è disponibile il “Manuale per le operazioni 

di Tesseramento di Tecnico”, utile per eseguire correttamente tutti i passaggi di tesseramento. 

Per le problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma rivolgersi 

direttamente all’indirizzo: 

supportotecnico@figc.it 

Per necessità relative all’utilizzo della piattaforma e alla compilazione dei documenti in 

aderenza a quanto definito dal regolamento del Settore Tecnico rivolgersi all’indirizzo: 

tesseramento.cov@figc.it 

Facendo riferimento a quanto sopra indicato, il Comitato Regionale e le Delegazioni non 

avranno più nessuna funzione di controllo e assistenza in merito alle pratiche in oggetto. 

Si invitano i sig. dirigenti a prendere visione del Manuale tesseramento tecnici -  

SS 2021-2022 allegato al presente comunicato ufficiale (ALLEGATO 2). 

5.8 ART.109 SVINCOLO PER INATTIVITA’ DEL CALCIATORE 

Viste le numerose richieste che stanno pervenendo al Comitato Regionale Lombardia 

da calciatori per ottenere lo svincolo per inattività, si ricorda che, a seguito di decisioni 

emanate dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC - Sezione Tesseramenti nelle scorse 

stagioni (si veda il COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – s.s. 2018/2019) relative a ricorsi 

proposti da giocatori tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva (art.109 NOIF) 

durante la stagione, riteniamo fondamentale ricordare – a tutela delle Società – che questa 

tipologia di svincolo (calciatore dilettante con vincolo pluriennale) può essere richiesta in 

qualsiasi momento della stagione sportiva. 

 

Ne consegue che se la Società non è d’accordo, in quanto potrebbe usufruire delle prestazioni 

dell’atleta anche nella seconda parte della stagione sportiva, (si riporta in tal senso il testo 

riguardante la sentenza di cui al c.u. sopracitato: “È altrettanto evidente che, in 

presenza di una richiesta di svincolo presentata nel corso del campionato, quando 

sono ancora da disputare più di quattro gare ufficiali, la Società ben può opporsi 

formalmente allo svincolo dimostrando il suo concreto interesse all’impiego del 

calciatore nel prosieguo del campionato in uno con l’intendimento di convocarlo nelle 

successive gare del campionato stesso”), dovrà effettuare opposizione entro 8 giorni 

dal ricevimento della raccomandata del calciatore.  

 

Resta inteso che la mancata opposizione, nei termini previsti e nei modi prestabiliti, 

darà il benestare al Comitato Regionale per svincolare d’autorità il calciatore. 

 

Si riporta di seguito l’intero art. 109 

 
Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall’art. 109 delle N.O.I.F. 
 
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione 
della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad 
almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo 
che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla 
omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità 
all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 
 
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, ENTRO IL 15 GIUGNO o, nel caso di 
Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla 
conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche 
al Comitato Regionale competente, di essere incluso in “lista di svincolo”.  

mailto:supportotecnico@figc.it
mailto:tesseramento.cov@figc.it
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La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera 
indirizzata al Comitato Regionale.  
 
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, 
con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato Regionale e per 
conoscenza al calciatore. L’opposizione va preannunciata al Comitato Regionale 
competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 
 
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione 
d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli 
contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date 
fissate per la presentazione dl tale certificazione.  
 
Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del 
calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo 
raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse.  
 
Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l’obbligo di 
dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro 
otto giorni dalle stesse.  
 
Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a 
sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque 
giorni dalle relative ricezioni. 
 
5. L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra 
prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente 
provvede allo svincolo d’autorità dello stesso. 

 

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, 

accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro 

trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale 

Nazionale Sezione Tesseramenti Via Campania 47 – 00187 Roma. Il Comitato Regionale, in 

casi particolare può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il 

Tribunale Federale Nazionale  
 
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.  

5.9 ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DI TESSERAMENTO DAL 
15 GIUGNO AL 15 LUGLIO 

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F. 

A partire dal 15 giugno 2020 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva  

(30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai 

Comitati Regionali ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.  

 

Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono 

automaticamente svincolati d’ufficio al 01 luglio di ogni stagione successiva alla richiesta.  

 

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis delle NOIF è opportuno 

chiarire che il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere 

attività federale, dovrà ogni anno firmare un nuovo tesseramento sia che mantenga l’impegno 

con la società precedente, sia che cambi società.  
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Modalità di richiesta: 

 

Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di 

decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio. 

 

Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate 

contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari: 
  

a) al Comitato Regionale Lombardia Via Pitteri 95/2 20134 Milano 

b) alla Società sportiva di appartenenza.  
 

Si precisa che i giocatori partecipanti ai campionati di serie D dovranno mandare richiesta di 

svincolo al Dipartimento Interregionale a Roma. 

 

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, pubblicati sui Comunicati 

Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono 

proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi al 

Tribunale Federale Nazionale sez. tesseramenti Viale Campania 47, 00187 Roma. 

 

Di seguito si riportano i nominativi dei giocatori di cui abbiamo ricevuto la richiesta, per quanto 

riguarda i giocatori le cui richieste di svincolo sono respinte possono rispedire la domanda 

entro il termine del 15 luglio. 

 

…Omissis… 

 

MATRICOLA COGNOME E 

NOME 

DATA DI 

NASCITA 

SOCIETÀ MOTIVAZIONI 

4713395 BENEGGI IVAN 03/05/1996 US CASSINA RIZZARDI RESPINTO- 

MANCA FIRMA 

CALCIATORE 

4691403 MASCETTA 

GIANLUCA 

19/01/1996 ASD ALBATE HF CALCIO ACCOLTO 

4433049 SCHIAVANO 

LUCA 

10/11/1995 AC ARDITA COMO 1934 ACCOLTO 

 

5.10 ART. 108 SVINCOLO PER ACCORDO 

In allegato al presente comunicato (ALLEGATO 3) si pubblica l’elenco dei calciatori svincolati 

in base all’art. 108 delle N.O.I.F. 

5.11 TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. 

 C.U. n°7 LND riguardante “Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti L.N.D.” 

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE 

DEI SINISTRI La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 

2021-2022 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità 

civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.  

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e 

dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti: La denuncia di sinistro, 

trasmessa dall’Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere 

effettuata: attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega 

Nazionale Dilettanti - www.lnd.it, selezionando il banner posto sulla destra della home-page 

denominato “ASSICURAZIONI”.  

www.lnd.it
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All’interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale One care per effettuare la 

denuncia on-line.  

La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura 

l'immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro. - In alternativa alla denuncia on-line 

(che rimane il sistema preferibile), la denuncia può essere effettuata con l’invio dei moduli 

debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R ad AON S.p.A. – 

Ufficio Sinistri infortuni – Via Ernesto Calindri, 6 – 20143 Milano.  

Corre l’obbligo segnalare che la suddetta tipologia di procedura comporta necessariamente 

ritardi nell’istruttoria e nell’iter liquidativo della posizione. Si ricorda, inoltre, che nella pagina 

https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni sono disponibili tutte le informazioni utili a 

comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..  

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il 

vademecum esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro.  

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, 

idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle 

Associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi. 

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata entro 

30 giorni dalla data dell'infortunio, mentre nel caso di infortunio mortale la denuncia dovrà 

essere effettuata entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere 

all’indirizzo sopra indicato.  

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la 

Centrale Operativa al numero verde 800.137.060 SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA 

LND Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio 

di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa 

dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.  

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto: 1 

- NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE e non liquida i sinistri. 

Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060; 2 - il servizio NON 

OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.  

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al 

venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il 

numero telefonico 335.8280450. Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e 

cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento 

annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono 

denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it 

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2021 -2022 è pari 

ad Euro 27,00 per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D..  

Per quanto attiene i "Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D., di seguito si rendono noti 

gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali/INA Assitalia, per la 

stagione sportiva 2021/2022: 

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Serie C 

del Dipartimento Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B maschili e di 

Serie A e A/2 femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio 

forfetario annuale pari ad Euro 180,00;  

- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1^Categoria, 

dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad Euro 130,00;  
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- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad 

eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario 

annuale pari ad Euro 90,00.  

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione 

sportiva 2021/2022 è di Euro 5,00. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture 

assicurative previste per i calciatori. 

5.12 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 SETTORE GIOVANILE E 
SCOLASTICO 

In allegato (ALLEGATO 4) si pubblica il comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e 

Scolastico che disciplina l’attività della stagione sportiva 2021/2022. 

 

Di seguito anche il link per scaricare gli allegati SGS. 

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-figc-sgs-21-22/ 

5.13 FISCO E CALCIO DILETTANTISTICO”, L’EDIZIONE 2021 

Nell’intento di apportare un concreto aiuto alle proprie Società, la LND ha pubblicato sul sito 

istituzionale l’edizione aggiornata a giugno 2021 del volume Fisco e Calcio Dilettantistico. 

 

L’Autore, Edmondo Caira, ha posto mano al complesso aggiornamento della prima edizione 

con tutte le disposizioni legislative, Circolari e Risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria e dal 

Centro Studi Tributari LND, rendendo ancora più facile la consultazione e la ricerca dei singoli 

argomenti inserendo un indice molto articolato. 

 

Il volume, nel quale sono riportate anche tutte le norme speciali emanate a seguito del COVID-

19, è, ancora una volta, gratuitamente a disposizione delle Società della LND, utilizzando, 

anziché la carta stampata, il mezzo elettronico ormai alla portata di tutti (ALLEGATO 5). 

5.14 OBBLIGO DELLA VISITA MEDICA 

Art. 43 N.O.I.F. obbligo della visita medica 

 

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta 

all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a 

visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.  

 

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società 

sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel 

corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, 

in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.  

 

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della 

pandemia da COVID-19, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus i 

tesserati dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per “return to play” 

o, in alternativa, ad una nuova visita. 

5.15 RIMBORSI PER TESSERATI UNDER 23 

La Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato la destinazione dei propri fondi derivanti dalla 

mutualità dei diritti televisivi del calcio professionistico a sostegno delle Società ed Associazioni 

Sportive Dilettantistiche che nella stagione sportiva 2020/2021 hanno tesserato calciatrici e 

calciatori Under 23.  

 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-figc-sgs-21-22/
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Si tratta di una nuova misura che si aggiunge a quelle già messe in campo a sostegno del 

territorio, volta a favorire il ritorno alla normalità a partire dalla prossima stagione sportiva.  

 

Si allega al presente Comunicato il Regolamento (ALLEGATO 6) per l’erogazione del 

contributo, unitamente ai modelli di rendicontazione (ALLEGATO 7).  

 

Entità complessiva del contributo: 2.500.000,00 Euro  

 

Destinatari del contributo: tutte le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate 

alla LND e iscritte ai Campionati regionali di vertice che nella stagione sportiva 2020/2021 

hanno tesserato calciatori e calciatrici Under 23.  

 

Misura massima del contributo concesso ad ogni Società in base agli organici dei Campionati 

interessati:  

 

Eccellenza maschile           € 1.250,00  

Eccellenza femminile            € 750,00  

Calcio a 5 Serie C1          € 800,00  

Calcio a 5 regionale femminile        € 525,00  

 

Modalità di erogazione del contributo: sulla base della documentazione prodotta dalle Società e 

Associazioni Sportive interessate, ovvero copia dei documenti attestanti il riconoscimento di 

eventuali indennità, i costi di trasferta, di vitto e alloggio sostenuti con riferimento all’utilizzo di 

calciatori/calciatrici Under 23 e di tecnici di squadre in cui militano gli stessi calciatori/calciatrici 

Under 23, corredati dalla tracciabilità bancaria degli avvenuti pagamenti.  

 

I modelli di rendicontazione sono corredati da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante della Società o Associazione Sportiva, con espressa indicazione che i dati 

riportati e la documentazione prodotta corrisponde al vero, pena le conseguenze in ordine alle 

dichiarazioni non veritiere sia per l’Ordinamento dello Stato, sia per l’Ordinamento Sportivo, 

con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 C.G.S.  

 

Termine (perentorio e non prorogabile) entro il quale le Società dovranno produrre istanza al 

C.R. Lombardia di concessione del contributo: 15 luglio 2021, pena l’impossibilità di esaminare 

le istanze di rimborso Indirizzo PEC al quale inviare la documentazione:  

crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

LLEEGGAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDIILLEETTTTAANNTTII
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  

SSEETTTTOORREE  GGIIOOVVAANNIILLEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  AAttttiivviittàà  ddii  BBaassee  
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

mailto:crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
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6. Notizie su Attività Agonistica 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

7. Giustizia di Secondo Grado Territoriale 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 

 

8. Errata Corrige 
 

(Nessuna Comunicazione) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                              IL DELEGATO PROVINCIALE 

    Adriano Varotto                                                Donato Finelli 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO  IL  05/07/2021 

________________________________________________________________________________________________ 


