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TESSERAMENTO - NUOVO PORTALE PER IL TESSERAMENTO
DEGLI STRANIERI
Si ricorda che a partire dal 1° luglio 2019 è attivo il portale F.I.G.C. per il tesseramento dei
calciatori stranieri le cui pratiche saranno di competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale
F.I.G.C.
L’indirizzo web per accedere all’area dedicata è il seguente:
https://portaleservizi.figc.it
attraverso il sopra citato portale saranno effettuati i seguenti tesseramenti:
- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA
- Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio
2018
- Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
- Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
- Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni
Le Società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di
tesseramento, attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page, riceveranno le credenziali di
accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica del
legale rappresentante della Società.
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di
assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it

TESSERAMENTO TECNICI
Si ricorda alle Società che la documentazione relativa al tesseramento dei tecnici deve essere
inviata ESCLUSIVAMENTE allo scrivente Comitato Regionale – Via Scamozzi 5b, 33057
Palmanova (UD) e non direttamente al Settore Tecnico.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. S.S. 2019/2020
PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
Si rappresenta che l'iscrizione al Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I.
segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A
partire dal 1° Luglio 2019, con l'avvio della nuova Stagione 2019/2020, le Società associate alla
L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.
A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale
delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la
documentazione per il Registro C.O.N.I.
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Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro
C.O.N.I" in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in
formato PDP (grandezza massima 3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel
sistema dal menù "Firma elettronica" -> "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I.".
I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:
l. Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando
obbligatoriamente la data di deposito del documento all' Agenzia delle Entrate che
deve apparire sui fogli caricati).
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati
secondo le procedure in essere già note alle Società:
1.Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
2.Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
3.Codice fiscale e/o partita IVA della Società;
Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il
programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in
difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di
riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.
Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti
anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni
in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali
assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la
data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo
REGOLAMENTO ATTIVITA’ AMATORI 2019/2020
Si precisa che il Regolamento definitivo, relativo sia al Campionato Amatori che alla Coppa
Regione Amatori, verrà pubblicato prima dell’inizio dell’attività.
Articolo 1
NORME GENERALI
1. Potranno partecipare all’Attività Amatori le squadre regolarmente iscritte per la Stagione
Sportiva 2019/2020 entro il termine stabilito dal Comitato Regionale FVG;
2. La formula dell’Attività Amatori, la stesura dei calendari e delle date saranno rese note con
un Comunicato Ufficiale successivamente alla definizione del numero delle squadre
partecipanti.
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Articolo 2
TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
1. I cartellini per l’Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dalle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed
iscritte all’Attività di cui trattasi, al prezzo di € 6,00 cadauno;
2. Tutti i calciatori partecipanti all’Attività Amatori dovranno essere tesserati con il cartellino
rilasciato per tale Attività, la cui validità è limitata alla durata della medesima.
I cartellini, debitamente firmati, corredati dalla copia di un documento d’identità in corso di
validità del calciatore e completi di distinta di presentazione, dovranno essere inviati a
mezzo RACCOMANDATA, o depositati, presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali.
-

Per ciascuna società è consentito il tesseramento di un numero illimitato di calciatori
stranieri extracomunitari già tesserati all’estero.
Al fine del tesseramento si dovrà presentare:
o documento d’identità
o il certificato di residenza in Italia
o il permesso di soggiorno in corso di validità
o dichiarazione di essere stato tesserato per squadre di Federazione estera.

-

Per ciascuna società è consentito il tesseramento di un numero illimitato di calciatori
stranieri extracomunitari mai tesserati all’estero.
Al fine del tesseramento si dovrà presentare:
o documento d’identità
o il certificato di residenza in Italia
o il permesso di soggiorno in corso di validità
o dichiarazione di non essere mai stato tesserato per squadre di Federazione estera.

-

Per ciascuna società è consentito il tesseramento di un numero illimitato di calciatori
stranieri comunitari.
Al fine del tesseramento di dovrà presentare:
o documento d’identità
o il certificato di residenza in Italia

I calciatori già tesserati federalmente potranno prendere parte all’attività amatori purché
muniti dell’apposito cartellino la cui richiesta dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
- Copia del documento di identità
- Nulla Osta della Società per la quale il calciatore è tesserato federalmente (firmato dal
Presidente della Società)
I calciatori tesserati per una Società Amatori non possono essere svincolati o trasferiti ad
altra Società Amatori durante la Stagione Sportiva. Pertanto i cartellini emessi sono validi
sia per il Campionato che per la Coppa.
Non è possibile tesserare calciatori residenti all’estero.
3. Si ricorda l’obbligo delle visite mediche per l’accertamento dell’idoneità alla pratica
agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.)
4. Il tesseramento dei calciatori è consentito fino al 31 Marzo 2020.
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Articolo 3
TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI
1. I Dirigenti potranno essere ammessi nel recinto di gioco solo ed esclusivamente in
presenza della “Tessera Dirigente Accompagnatore Ufficiale” (da produrre nell’area
riservata della società al sito www.lnd.it).
La procedura per il tesseramento dei dirigenti avviene attraverso l’accesso all’Area Società
(al sito già citato www.lnd.it) con la propria username e password, con la creazione della
pratica per la richiesta del relativo cartellino.
Articolo 4
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMATORI
1. Potranno partecipare all’Attività Amatori esclusivamente i calciatori che all’atto del
tesseramento abbiano compiuto il 25° anno di età.
E’ consentito alle società il tesseramento di un massimo di TRE calciatori che all’atto del
tesseramento abbiano compiuto il 24° anno di età, con la possibilità di impiegarne in campo
solo UNO.
L’inosservanza di detta norma comporterà l’applicazione della sanzione della perdita della
gara in base a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva fatte salve ulteriori sanzioni.
2. Possono prendere parte all’attività Amatori, anche i calciatori tesserati federalmente (muniti
di regolare nulla-osta) che nel corso della stagione sportiva 2019/2020 abbiano partecipato
a gare di attività ufficiale (Nazionale, Regionale, Provinciale – Campionato o Coppa)
fino al 11 dicembre 2019 (chiusura liste di svincolo suppletive).
3. Resta inteso che un calciatore che venga impiegato in gare ufficiali dopo il 11 dicembre
2019 non potrà più partecipare all’attività Amatori.
4. I calciatori partecipanti al Campionato Carnico potranno essere tesserati per l’attività
amatoriale a partire dal giorno successivo il termine dell’attività della società di
appartenenza, con le modalità previste per il tesseramento Amatori.
5. Possono partecipare all’Attività Amatori Tecnici, Dirigenti e Componenti di Consigli Direttivi
della propria o di altra Società della L.N.D. a condizione di possedere il cartellino per lo
svolgimento dell’Attività Amatori e, solo nel caso di Tecnico, Dirigente o Componente il
Consiglio Direttivo di altra Società di aver presentato anche il nullaosta della Società di
appartenenza.
6. E’ consentita la partecipazione all’attività Amatori a calciatori che siano tesserati come
Tecnici per Società di altra Lega, purché non siano in possesso dell’abilitazione ad
allenatore professionista a condizione di possedere il cartellino per lo svolgimento
dell’Attività Amatori e, se del caso, di aver presentato il nullaosta della Società di
appartenenza.
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CAMPIONATO AMATORI 2019/2020
Articolo 5
SVOLGIMENTO DELLE GARE
1. Le gare del Campionato Amatori avranno la durata di 90 minuti suddivisi in due tempi di 45
minuti ciascuno.
2. Le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro un proprio tesserato per svolgere
le funzioni di assistente arbitro. Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di
parte può, (in deroga al vigente regolamento) nella stessa gara, partecipare al giuoco come
calciatore purché non sia stato espulso.
3. Il tempo di attesa per tutti gli incontri è fissato in 45 minuti dall’ora stabilita per l’inizio dello
svolgimento della gara;
4. Si precisa che la giornata ufficiale di gara è il SABATO
5. Saranno tuttavia consentite variazioni, previo accordo tra le società, alla data ed all’orario
delle gare qualora vengano richieste entro CINQUE giorni prima della gara interessata.
6. Le gare del Campionato Amatori saranno dirette da arbitri ufficiali dell’A.I.A. Le spese
arbitrali sono a carico delle Società.
7. E’ consentito alle Società indicare nell’elenco dei calciatori di riserva un massimo di 9
calciatori, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti.
8. In ogni momento della gara sarà consentita la sostituzione di SETTE calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
9. Recupero gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo:


GIRONE DI ANDATA – Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo
dovranno essere recuperate prima dello svolgimento della terza gara
successiva a quella non disputata (fermo restando che eventuali recuperi delle
gare del girone di andata dovranno comunque essere effettuati prima dell’inizio del
girone di ritorno).



GIRONE DI RITORNO – Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo
dovranno essere recuperate prima dello svolgimento della seconda gara
successiva a quella non disputata



ULTIME TRE GARE – Onde garantire la massima regolarità del Campionato, le
gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle ultime TRE
giornate di Campionato, saranno recuperate prima dello svolgimento della gara
immediatamente successiva alla data in cui le gare erano state fissate.



In assenza di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d’autorità
al mercoledì successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler
presentare l’accordo entro il lunedì successivo alla gara non disputata.



La Delegazione Provinciale di Udine potrà comunque derogare a quanto più sopra
riportato soltanto nel caso non ci siano interessi di classifica che riguardino
promozioni o retrocessioni.
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Articolo 6
ESECUZIONE DELLE SANZIONI
1. Si precisa che le fasi finali-spareggio del Campionato Amatori sono proseguimento del
Campionato stesso anche ai fini disciplinari.
2. Le squalifiche a giornata inflitte nelle gare del Campionato Amatori non possono essere
scontate nelle gare della Coppa Regione Amatori e viceversa.
3. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva
in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione
o nelle stagioni successive.
Articolo 7
FORMULA CAMPIONATO AMATORI 2019/2020
1. La formula del Campionato Amatori, la stesura dei calendari e delle date del Torneo
saranno rese note con un Comunicato Ufficiale successivamente alla definizione del
numero delle squadre partecipanti
2. Il Campionato Amatori avrà inizio sabato 02/11/2019.
Articolo 8
VARIE
1. Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e
regolamentari della F.I.G.C. e della L.N.D.
COPPA REGIONE AMATORI – 2019/2020
Articolo 9
PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ ALLA COPPA REGIONE AMATORI
1. Potranno partecipare, previa iscrizione, alla Coppa Regione Amatori tutte le squadre
regolarmente iscritte al Campionato Amatori per la Stagione Sportiva 2019/2020 entro il
termine stabilito dal Comitato Regionale FVG;
2. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire allo scrivente Comitato Regionale all’indirizzo
PEC: segreteria.lndfvg@pec.it entro e non oltre il 02.08.2019. Si allega al presente c.u. la
scheda di iscrizione. La partecipazione alla Coppa Regione Amatori non prevede tassa di
iscrizione. A carico delle Società che prenderanno parte alla manifestazione saranno
addebitate le sole spese arbitrali.
Articolo 10
SVOLGIMENTO DELLE GARE
1. Le gare della Coppa Regione Amatori avranno la durata di 90 minuti suddivisi in due tempi
di 45 minuti ciascuno.
2. Le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro un proprio tesserato per svolgere
le funzioni di assistente arbitro. Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di
parte può, (in deroga al vigente regolamento) nella stessa gara, partecipare al giuoco come
calciatore purché non sia stato espulso.
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3. Il tempo di attesa per tutti gli incontri è fissato in 45 minuti dall’ora stabilita per l’inizio dello
svolgimento della gara;
4. Si precisa che la giornata ufficiale di gara è il SABATO
5. Saranno tuttavia consentite variazioni, previo accordo tra le società, alla data ed all’orario
delle gare qualora vengano richieste entro CINQUE giorni prima della gara interessata.
6. Le gare della Coppa Regione Amatori saranno dirette da arbitri ufficiali dell’A.I.A. Le spese
arbitrali sono a carico delle Società.
7. E’ consentito alle Società indicare nell’elenco dei calciatori di riserva un massimo di 9
calciatori, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti
8. In ogni momento della gara sarà consentita la sostituzione di SETTE calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
9. Le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo dovranno essere recuperate prima
dello svolgimento della seconda gara successiva a quella non disputata In assenza di
accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d’autorità al mercoledì
successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler presentare l’accordo
entro il lunedì successivo alla gara non disputata.
La Delegazione Provinciale di Udine potrà comunque derogare a quanto più sopra riportato
soltanto nel caso non ci siano interessi di classifica.
Articolo 11
ESECUZIONE DELLE SANZIONI
1. Per le gare di Coppa Regione Amatori, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica
ogni DUE ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.
2. Le ammonizioni residuate al termine della prima fase vengono azzerate.
3. Le squalifiche a giornata inflitte nelle gare della Coppa Regione Amatori non possono
essere scontate nelle gare del Campionato Amatori e viceversa.
4. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva
in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione
o nelle stagioni successive.
Articolo 12
RINUNCIA DISPUTA GARA
1. Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno
applicate, nei confronti della stessa, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Al riguardo (ed in base a quanto previsto dal c.u. n 1 della L.N.D.) vengono così fissati gli
importi relativi alle ammende per rinuncia delle gare della Coppa Regione Amatori:
1^ rinuncia

Euro
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Articolo 13
FORMULA COPPA REGIONE AMATORI 2019/2020
1. La formula della Coppa Regione Amatori, la stesura dei calendari e delle date della
saranno rese note con un Comunicato Ufficiale emesso successivamente alla definizione
del numero delle squadre iscritte alla Coppa Regione Amatori per la Stagione Sportiva
2019/2020.
2. La Coppa Regione Amatori avrà inizio sabato 28/09/2019.
Articolo 14
VARIE
1. Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e
regolamentari della F.I.G.C. e della L.N.D.

Segreteria
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si ricordano le scadenze per le ISCRIZIONI AI VARI CAMPIONATI E TORNEI della Stagione
Sportiva
2019/2020
che
si
ricorda
DOVRANNO
ESSERE
EFFETTUATE
OBBLIGATORIAMENTE ON-LINE sul sito www.lnd.it (Area società), PER POI ESSERE
INVIATE TRAMITE “DEMATERIALIZZAZIONE” NEI TERMINI STABILITI.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

-

ADEMPIMENTO N. 1

ECCELLENZA
PROMOZIONE
1^ CATEGORIA
2^ CATEGORIA
JUNIORES REGIONALE UNDER 19
COPPA REGIONE DI 1^ CATEGORIA
COPPA REGIONE DI 2^ CATEGORIA
ALLIEVI UNDER 17 “ELITE”
ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 “ELITE”
GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI
TORNEO ALLIEVI UNDER 16
TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14
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CALCIO A CINQUE SERIE “C - C1”
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
3^ CATEGORIA
COPPA REGIONE 3 CATEGORIA
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI
GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI
AMATORI

Termine ordinatorio per l’effettuazione
dell’iscrizione e dell’invio tramite
dematerializzazione
fino a
Venerdì 02 AGOSTO 2019 – ore 12.00

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, devono
pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale
obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione
dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica.
Si invitano le Società ad allegare la copia del pagamento effettuato per
l’iscrizione ai Campionati.

Il Comitato Regionale informa che al fine di sostenere le Società negli obblighi di pagamento
connessi alle iscrizioni sussiste la disponibilità del CREDITO COOPERATIVO FRIULI –
CrediFriuli all’apertura di conti correnti e linee di credito fino alla somma di Euro 5.000,00 A
CONDIZIONI AGEVOLATE.
Si invitano le Società interessate a contattare il CREDITO COOPERATIVO FRIULI –
CrediFriuli al seguente indirizzo mail commerciale@credifriuli.it per tutte le opportune
informazioni.
Si rimanda le società ad un’attenta lettura del C.U. n. 01 dd. 01/07/2019 per quanto non
specificato sul presente Comunicato Ufficiale.

PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO
Si ricorda che qualunque pagamento (iscrizioni, portafoglio tesseramento, ammende, ecc.)
effettuato tramite bonifico dovrà fare riferimento esclusivamente alle seguenti coordinate bancarie:
CREDIFRIULI
CREDITO COOPERATIVO FRIULI
F.I.G.C. L.N.D.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
PIAZZA GRANDE 11 A – INGRESSO VIA SCAMOZZI 5 B – 33057 PALMANOVA UD
IT82-K070-8564-0500-0521-0039-806

Pag.

10

del Comunicato n. 04

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
RICARICHE PORTAFOGLIO TESSERAMENTO
Si ricorda che i bonifici per ricaricare il portafoglio tesseramento elettronico vanno effettuati
ESCLUSIVAMENTE alle seguenti coordinate bancarie:
CREDIFRIULI
CREDITO COOPERATIVO FRIULI
F.I.G.C. L.N.D.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
PIAZZA GRANDE 11 A – INGRESSO VIA SCAMOZZI 5 B – 33057 PALMANOVA UD
IT82-K070-8564-0500-0521-0039-806

RITIRO CARTELLINI
Si informa che presso gli uffici della Delegazione Provinciale di Udine sono in giacenza i cartellini
(SGS, Dirigenti e Riconoscimento Calciatori LND) delle sotto elencate Società:
CJARLINS MUZANE, CORNO CALCIO, MANZANESE, OL3, TRICESIMO, UDINE UNITED RIZZI
CORMOR, VALNATISONE.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Marcello FANIGLIULO

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Udine il 25/07/2019.
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