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AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto, oltre
alla previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa
Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese
nell’indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto
attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea
all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed
Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato
Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale
requisito alla Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e
l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione del
Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 229/A della F.I.G.C.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 229/A della F.I.G.C.:
COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A
Il Consiglio Federale
- nella riunione dell’8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la
stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
hadeliberato
di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la
stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all’allegato A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE
DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA'
DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO,
DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla
L.N.D.
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La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza,
entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il
deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla
comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e
dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe
Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito
riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo)
può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati,
stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo),
può essere effettuato:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati,
stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età
prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie
A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113
delle N.O.I.F.
- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica;
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei
suddetti termini.
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2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti I
l trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via
telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio
Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento
per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica)
delle richieste entro i termini fissati.
2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti
• Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla
Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei
seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
• Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla
LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)
Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e
Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da
società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei
suddetti termini.
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4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società
dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società
dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della
firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza,
entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis
N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e
“giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori
italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente
periodo:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND
(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non
può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato
la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai
tesserati all’estero
a)

Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1°
febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da
Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai
sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società
dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.
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Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età
superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il
tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli
svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la
piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla
data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione
sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate
tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle
Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b)

Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro entro
lunedì 1° febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da
professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani
dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle
N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza
di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso
Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano
trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
a)

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e
“giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a
definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a
società dilettantistiche:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a
società professionistiche:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra
società dilettantistiche:
- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
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b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti",
devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a
Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:
- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le
stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Liste di svincolo suppletive:
- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le
stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 dicembre
2020.
c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al
Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei
suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e
comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di
svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le
stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 11
dicembre 2020.
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TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art.118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di
attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 324 della L.N.D.
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 324 della L.N.D.:
COMUNICATO UFFICIALE n. 324
Stagione Sportiva 2019/2020
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,
PREMESSO
- che l’art. 218 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” così, tra l’altro, prevede: “1. (…) le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in
deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla
prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi
compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti
provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle
competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 20202021”;
- che con deliberazione del 20 Maggio 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A di pari data, il
Consiglio Federale stabiliva l’interruzione definitiva dello “svolgimento delle competizioni sportive
organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla Stagione
Sportiva 2019/2020” a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza
epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica;
- che con deliberazione dell’8 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10
Giugno 2020, il Consiglio Federale – nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del Decreto
Legge 19 Maggio 2020, n. 34 – ha delegato la Lega Nazionale Dilettanti alla compilazione delle classifiche
e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo
Campionato di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) della richiamata deliberazione, tenendo conto in ogni caso
della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse
competizioni sportive e tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
- che con deliberazione dell’8 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A del 10
Giugno 2020, il Consiglio Federale – nell’esercizio dei poteri attribuiti dall’art. 218, comma 1, del Decreto
Legge 19 Maggio 2020, n. 34 – ha fornito le specifiche indicazioni di cui al punto 10) della richiamata
deliberazione in relazione al Campionato di Eccellenza organizzato dalla L.N.D. a 2 livello territoriale,
attribuendo altresì al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e alla Lega Nazionale Dilettanti unitamente
alle sue articolazioni territoriali i poteri elencati, rispettivamente, ai punti 11) e 12) della deliberazione
federale di che trattasi;
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- che in attuazione dei criteri indicati dal Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al Comunicato Ufficiale
F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, è necessario procedere alla definizione degli esiti dei Campionati
Nazionali, Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili
che femminili, a valere per la Stagione Sportiva 2019/2020;
- che in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Federale della F.I.G.C., di cui al Comunicato Ufficiale
F.I.G.C. n. 214/A del 10 Giugno 2020, si rende necessaria l’applicazione di criteri in deroga anche agli artt.
49 e 51, delle N.O.I.F., all’art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della L.N.D. – fatte salve le
competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. –, all’art. 27,
del Regolamento della L.N.D., nonché al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2019 e all’adottando
Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 relativo alla Stagione Sportiva 2020/2021;
tutto quanto innanzi premesso,
HA DELIBERATO
le linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri
Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020, come di seguito indicate.
Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva
dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati
definitivamente omologati.
Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, si verifichi parità di
punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei Campionati, si fa riferimento all’art. 51 delle
N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti – attesa la straordinarietà della
situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta incompleta.
Nell’ipotesi in cui, tra due o più Società interessate alla promozione o alla retrocessione, che abbiano svolto
un diverso numero di gare prima dell’interruzione definitiva dei Campionati e 3 abbiano conseguito parità o
disparità di punti, si applica la cosiddetta media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il
numero delle gare effettivamente disputate. In caso di eventuale ulteriore parità tra le Società interessate,
si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F. (“classifica avulsa”), tenendo conto che il criterio degli scontri diretti
- attesa la straordinarietà della situazione determinatasi - si applica anche se la disputa degli stessi risulta
incompleta.
Per quanto riguarda l’organico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2020/2021, i 7
posti delle gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, ex
art. 49 N.O.I.F., non disputate a causa dell’interruzione delle competizioni sportive della L.N.D., sono
assegnati attraverso una graduatoria specifica, che terrà conto prioritariamente delle Società classificate
ex-aequo al primo posto nelle classifiche cristallizzate del Girone unico di Eccellenza del C.R. Basilicata e
del Girone “B” di Eccellenza del C.R. Piemonte Valle d’Aosta – considerati il valore del merito sportivo e la
circostanza che le Società interessate si sono classificate al richiamato primo posto ex-aequo con identico
numero di gare disputate ed ampio distacco dalla terza classificata – e successivamente delle 5 migliori
Società tra le 26 rimanenti nella graduatoria tra le seconde classificate in Eccellenza all’esito
dell’applicazione del cosiddetto criterio della media dei punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e
il numero delle gare effettivamente disputate nel rispettivo Girone di Eccellenza. Qualora si dovesse
verificare una situazione di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra le Società direttamente interessate,
a cura della Lega Nazionale Dilettanti. Le 7 Società individuate in base ai suddetti criteri saranno rese note
dalla L.N.D. attraverso proprio Comunicato Ufficiale.
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Non è assegnato direttamente il posto nell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 riservato, ex art.
49 N.O.I.F., alla Società vincente la Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, la cui fase nazionale si è interrotta
a causa dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”. Detta posizione viene assegnata a seguito di
“ripescaggio”, in caso di posti disponibili nell’organico del Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021,
sulla base di graduatorie predisposte secondo apposito Regolamento che sarà reso noto dalla L.N.D. con
successiva comunicazione.
I Consigli Direttivi dei Comitati Regionali sono delegati a stabilire ulteriori promozioni, nei casi di posizioni
particolari ai vertici delle classifiche dei Campionati Regionali e Provinciali, di Calcio a 11 e di Calcio a 5,
maschili e femminili, ad eccezione di quello di Eccellenza maschile. Inoltre, giusta comunicazione alla
L.N.D. del 10 Giugno 2020 a firma del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, i Consigli Direttivi dei
Comitati Regionali sono autorizzati ad emanare le decisioni per l’individuazione dei criteri per la
determinazione delle classifiche finali, con gli eventuali conseguenti verdetti in merito a promozioni e
retrocessioni, relativamente ai Campionati Regionali e Provinciali Allievi e Giovanissimi della Stagione
Sportiva 2019/2020.
Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha, altresì, deliberato quanto segue:
- Ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali è affidata l’individuazione e la pubblicazione dei criteri di
ripescaggio nei Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva 2020/2021;
- Alla Lega Nazionale Dilettanti è affidata l’individuazione e la pubblicazione della tabella dei ripescaggi nel
Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021 relativa alle Società di Eccellenza della Stagione Sportiva
2019/2020;
- Al Dipartimento Interregionale è affidata l’individuazione e la pubblicazione della tabella dei ripescaggi nel
Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021 relativa alle Società retrocesse dal medesimo Campionato
nella Stagione Sportiva 2019/2020;
- Al Dipartimento Calcio Femminile è affidata l’individuazione e la pubblicazione dei criteri di ripescaggio nel
Campionato Nazionale di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021, nonché la composizione dell’organico
del predetto Campionato avuto anche riguardo al mancato svolgimento della fase nazionale della Coppa
Italia Dilettanti di Eccellenza femminile 2019/2020;
- Alla Divisione Calcio a Cinque è affidata l’individuazione e la pubblicazione dei criteri di ripescaggio nei
Campionati di rispettiva competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, nonché la composizione
dell’organico dei sottoindicati Campionati:
1) Campionato Nazionale di Serie B maschile 2020/2021, avuto anche riguardo al mancato
svolgimento della fase nazionale della Coppa Italia Regionale maschile di Calcio a Cinque
2019/2020 e alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali
di Serie C-C1 2019/2020;
2) Campionato Nazionale di Serie A2 femminile 2020/2021, avuto anche riguardo al mancato
svolgimento della fase nazionale della Coppa Italia Regionale femminile di Calcio a Cinque
2019/2020 e alle gare di spareggio-promozione tra le squadre dei Campionati Regionali di Serie C
femminile 2019/2020.
PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)
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Comunicato Ufficiale n. 325 della L.N.D.
In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 325 della L.N.D. dd. 19.06.2020
inerente la “Tabella Punteggi Società di Eccellenza per Ripescaggi in Serie D”.

Circolare n. 63 della L.N.D. – Protocollo d’Intesa AIAC/LND
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 63 della L.N.D.:
CIRCOLARE n. 63
La Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno sottoscritto un
Protocollo d’Intesa nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, allo stato ancora in
divenire, che si sta attraversando in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, il Protocollo d’Intesa individua le linee guida per la ripartizione e la liquidazione dei
corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno 2020 così disponendo:
a) la Società provvederà al pagamento del premio di tesseramento maturato fino al 29 Febbraio
2020;
b) nel caso in cui l’accordo economico preveda, nel periodo tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno 2020,
ratei scadenti nel mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020, la Società provvederà altresì al pagamento della
mensilità di Marzo 2020;
nel caso siano previste forme di rateazione differenti da quella sopra indicata, la Società provvederà
al pagamento della quota pari ad 1/3 di quanto maturato nel periodo 1° Marzo / 30 Giugno 2020;
in ogni caso, da tali importi, dovrà detrarsi quanto eventualmente già percepito dall’allenatore a
titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 Aprile 2020, n. 27;
c) il Tecnico tesserato rinuncerà alla mensilità di Aprile 2020 ovvero, nella seconda delle ipotesi
sopra contemplate, ad 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; LND - Protocollo N.
0008593 - U - del 23/06/2020 14:35:45
d) l’importo corrispondente alla mensilità di Maggio 2020 ovvero la restante quota di 1/3 del
corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020 – detratto quanto eventualmente percepito dal
tesserato in forza del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, meglio noto come “Decreto Rilancio” – sarà
coperto, sino ad esaurimento delle risorse, da un Fondo di Solidarietà Emergenziale.
Giova ricordare che ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021, le
disposizioni di cui all’articolo 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state sostituite da quelle stabilite dal
Consiglio Federale e riportate dalla F.I.G.C. su proprio Comunicato Ufficiale n. 217/A del 10 Giugno 2020,
integralmente recepito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 315 dell’11 Giugno 2020.
In ragione dell’entrata in vigore, in data 1° Luglio 2020, dell’obbligatorietà dell’Allenatore abilitato in
alcune categorie dell’attività di base, L.N.D. e A.I.A.C., di comune intesa, hanno richiesto congiuntamente
alla F.I.G.C. e al Settore Tecnico l’inserimento di una norma transitoria volta a consentire l’esercizio
dell’attività di Tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 a coloro che avendo svolto nella stagione sportiva
2019/2020 attività in categorie ove non vi è obbligo di abilitazione, si iscriveranno prima del 30 Giugno
2020 a Corsi ad invito per l’abilitazione all’attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni associate
alla L.N.D. da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° Giugno 2020 ed il 30 Giugno 2021.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBI DI SEDE
SOCIALE – CAMBI STATUS – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si ricorda che le domande di cui all’oggetto dovranno pervenire al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia,
Via Scamozzi 5b – 33057 PALMANOVA (UD) come di seguito indicato:
FUSIONI:
entro e non oltre

VENERDI’ 10 LUGLIO 2020

SCISSIONI:
entro e non oltre

VENERDI’ 10 LUGLIO 2020

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
entro e non oltre

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020

CAMBI DI SEDE SOCIALE:
entro e non oltre

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI A SOCIETA’ DI PERSONE:
entro e non oltre

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTE O NON
RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI
entro e non oltre

LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020

La modulistica viene trasmessa in allegato al presente C.U.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
NESSUNA COMUNICAZIONE.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’

CHIUSURA UFFICI
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e nell’obbligo del rispetto
del DPCM, si comunica

LA CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTULI
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.

La Delegazione Provinciale sarà comunque contattabile a mezzo e-mail
giuseppe.gubulin@libero.it
o telefono (Delegato Provinciale Giorgio Antonini tel. 338/9500552) per eventuali urgenze.

RISULTATI GARE
Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA
Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Severino Lodolo, Vice Presidente, Luca De
Pauli (componente effettivo ed estensore) e dal sig. Edoardo Epifani (componente effettivo) e con la
partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig.
Adriano Giordano, al termine dell’udienza del 25.06.2020 ha assunto, all’unanimità, la seguente decisione
sul:
DEFERIMENTO n. 9 - 2019/2020 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del
signor Flavio GIUST e dell’ A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA.
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Il deferimento. Con atto dd 6.3.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale
deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 125 del vigente C.G.S:
- il Signor Flavio GIUST allenatore di base, tesserato per l’ASD Comunale Fontanafredda per la
stagione sportiva 2019/2020 per la “violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonchè
dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1 del vigente
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, del vigente Regolamento per il
Settore Tecnico, ed in riferimento all’art. 28, commi 1 e 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva,
per avere, nel corso dell’incontro ASD SS Sacilese – ASD Comunale Fontanafredda del 9/11/2019,
valevole per il campionato Esordienti, posto in essere condotte verbalmente e materialmente
violative, nonchè diseducative nei confronti dei propri calciatori minorenni apostrofandoli con
espressioni quali “cazzo dai” ... “coglione” e per essersi rivolto alla sua panchina, dopo un diverbio
con l’arbitro, esclamando “l’è un terun”, realizzando una chiara discriminazione territoriale. Fatto
aggravato dalla circostanza che tale comportamento è stato tenuto alla presenza di bambini di 11
anni, così venendo meno alla sua precipua funzione di educatore nei confronti di minori allo stesso
affidati nel corso dello svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa”;
- la società A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA, “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 6, comma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al tecnico Signor
Flavio Giust”.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:
rigetta il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente mossi.
Si riserva il termine di gg 30 per la pubblicazione della decisione.
Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell’art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il presente
provvedimento, e perchè ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale
nonchè alle parti con le modalità di cui all’art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE
Nessuna comunicazione.

ALLEGATI
1)
2)

- Modulo Cambio Denominazione e Sede Sociale.
- Modulo Fusione tra Società.

PUBBLICATO IN PORDENONE ED AFFISSO ALL’ALBO IL 26 GIUGNO 2020

Il Segretario

Il Delegato Provinciale

Giuseppe Gubulin

Giorgio Antonini
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