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ATTIVITA’ GIOVANILE
Stagione Sportiva 2020/2021
Comunicato Ufficiale n° 5 del 22 Luglio 2020
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 “ELITE PIERO LOGUZZO"
In virtù degli organici della passata stagione sportiva e delle classifiche finali del Campionato Regionale Under 17 "Elite
PIERO LOGUZZO" e Regionale Under 17, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 "Elite
PIERO LOGUZZO" (così composto straordinariamente per emergenza COVID-19 - cfr C.U. 324 L.N.D. e C.U. 52 C.R.C. –
salvo eventuali rinunce), le sotto elencate Società:
Per la stagione sportiva 2021/2022 l’organico del campionato Regionale Under 17 "Elite PIERO LOGUZZO", sarà
nuovamente composto da 12 squadre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

941454
913184
66113
915298
943642
931589
920411
940709
951362
65625
920781
941677
206741
921763
610551
913819

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
POL.
A.C.
A.C.D.
N.S.
POL.
A.S.D
S.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

ACADEMY LAMEZIA
ASISPORT TAURIANOVESE
BOCALE CALCIO ADMO
CALCIO LAMEZIA
FILADELFIA CUP
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
JUVENTUS CLUB A.S.D.
LOCRI 1909
MORRONE
PRO COSENZA
REAL COSENZA
SEGATO
SPORTING CLUB CORIGLIANO
TAVERNA
TREBISACCE
VIRTUS ACADEMY S.D.

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Lamezia Terme
Taurianova
Reggio Calabria
Lamezia Terme
Filadelfia
Corigliano C.
Isola Capo Rizzuto
Locri
Cosenza
Cosenza
Cosenza
Reggio Calabria
Corigliano Rossano
Montalto Uffugo
Trebisacce
Soverato

TERMINI E MODALITA’ ISCRIZIONE
Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 "Elite PIERO LOGUZZO" necessita fare pervenire attraverso la
procedura on-line di firma elettronica e dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa
determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro GIOVEDI' 10 SETTEMBRE 2020 la documentazione e l'importo
totale di versamento sotto specificati:
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1)
Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell’art.
22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate
automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;
2)
Disponibilità Campo di Giuoco
dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di
competenza e dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato
proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.
3)
Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico
Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita aria
funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei tecnici e utilizzabile dalle società sulla falsariga
dei principi operativi già adottati per tutte le pratiche on-line. Oltre al modulo di tesseramento sarà possibile scaricare
anche lo stampato relativo all'accordo economico degli allenatori in base alla tipologia scelta (Gratuito, oneroso
Dilettanti e oneroso Professionisti).
Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in
modalità cartacea delle pratiche di tesseramento al Comitato secondo le modalità di cui al C.U. n. 1 - L.N.D. e S.G.S.;
4)
bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO
(codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti
dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento,
d’importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 310,00 (quale tassa d’iscrizione forfettaria se SOCIETA’ DILETTANTI);
€. 260,00 (quale tassa d’iscrizione forfettaria se SOCIETA’ DI PURO SETTORE);
€. 500,00 (quale anticipazione in c/o spese d’organizzazione);
€. 30,00 (quale tassa di adesione alla FIGC);
Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione
sportiva 2019/2020.

LIMITI D'ETA
Al Campionato Regionale Under 17 "Elite PIERO LOGUZZO" possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2004 e nel
2005 (possono giocare calciatori nati nel 2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età).

RINUNCIA AL CAMPIONATO REGIONALE ELITE S.S. 2020/2021.
Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 17 " Elite PIERO LOGUZZO " s.s. 2020/2021, che
entro i termini stabiliti per l’iscrizione (giovedì 10 settembre 2020), comunicano di rinunciare al predetto Campionato,
possono partecipare ai Campionati Provinciali/Locali Under 17, territorialmente competenti, relativi alla s.s.
2020/2021.

FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA
La società vincente il Campione Regionale Under 17 "Elite PIERO LOGUZZO" verrà ammessa alla Fase Finale Nazionale
organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico.

GARE PLAY OUT
Al fine di determinare le Società da retrocedere nel Campionato Regionale Under 17, verranno effettuate le gare di
Play Out. Le modalità di svolgimento e la normativa verranno pubblicate con apposito Comunicato ufficiale.

DATA INIZIO CAMPIONATO
Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che le gare dell’attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di
DOMENICA - ore 11,00.
In via del tutto eccezionale, per giustificati motivi e previo accordo tra le parti, le gare potranno disputarsi domenica
pomeriggio o, in alternativa SABATO pomeriggio.
L'inizio del Campionato è previsto per DOMENICA 4 OTTOBRE 2020, fatto salvo variazioni derivanti dall’emergenza
COVID-19.

ASSISTENZA MEDICA
Relativamente alle misure di prevenzione connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun
soggetto potrà accedere all’impianto sportivo se non in regola con tutte le diposizioni previste dalle Autorità sanitarie
e sportive. Andrà comunque rispettato l’obbligo del distanziamento interpersonale, l’obbligo di indossare le
mascherine e l’obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.
Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati
anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell’impianto sportivo.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI
Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati
che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che
trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo
delle suddette apparecchiature.
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17
In virtù degli organici della passata stagione sportiva e delle classifiche finali dei campionati regionali, provinciali e
distrettuali, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 le sotto elencate Società:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

947876
947379
945796
938587
70461
919911
937972
919951
610019
933113
610731
610694
917482
938153
943282
919504
74898
945236
24660
951360
936948
946256
944255
933172
69288
935067
934480
944504
73166
910749
912788
945239
934697
910127
58807
945998
43010
68469
79953
63017
610624
943923
916493
943927
943903
932313
933876
938803
935521

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.C.D.
A.S.D.
S.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.D.
S.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
S.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
N.S.D.
POL.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.
G.S.D.

ACADEMY CALCIO ROCCELLA
AQUILE CATANZARO
ATLETICO F.SCICCHITANO
ATLETICO SAN LUCIDO
BADOLATO
BIANCO
BORGO GRECANICO 2015
BOYS MARINATE
CALCISTICA S SPINELLA
CAPO VATICANO
CASTROVILLARI CALCIO
CITTA DI CARIATI
COMPRENSORIO ARCHI CALCIO
DAVOLI ACADEMY
DIGIESSE DE GIORGIO
E.COSCARELLO CASTROLIBERO
GALLICO CATONA 2018
GIOIOSA JONICA ASD
KENNEDY J.F.
MARCA FOOTBALL CLUB
NEW ACADEMY SG
NICOTERA
NUOVA SOCCER MONTALTO
OLYMPIC ROSSANESE 1909
PALMESE A.S.D.
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA
POLISPORTIVA D.CUTRO
POLISPORTIVA G. SALERNO
PROMOSPORT
PUNTA ALICE
REAL KROTON
REAL MONTEPAONE
REAL VIBO
REGGIO 2000
REGGIOMEDITERRANEA
ROCCA DI NETO 1966
ROCCELLA
SC ALESSANDRO ROSINA
SCALEA CALCIO 1912
SERSALE CALCIO 1975
SILA REGIA
SPEZZANO ALBANESE
SPORTIME
STELLA DEL MARE
UNION SIDERNO 2015
VIGOR CATANZARO
VILLESE ACCADEMY
VIRTUS CROTONE
XEROX CHIANELLO DLF PAOLA

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Roccella Jonica
Catanzaro
Castrovillari
San Lucido
Badolato
Bianco
Melito Porto Salvo
Vibo Valentia
Melito di Porto Salvo
Ricadi
Castrovillari
Cariati
Reggio Calabria
Davoli
Praia a Mare
Castrolibero
Reggio Calabria
Grotteria
Catanzaro
Cosenza
Acri
Limbadi
Montalto Uffugo
Rossano
Palmi
Cropani
Cutro
Rende
Lamezia Terme
Ciro Marina
Crotone
Montepaone
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Rocca di Neto
Roccella Jonica
Bonifati
Scalea
Sersale
Cotronei
Spezzano Albanese
San Marco Argentano
Ciro Marina
Siderno
Catanzaro
Villa San Giovanni
Crotone
Paola

Le Società militanti nelle Leghe Professionistiche, non iscritte al Campionato Nazionale Allievi Professionisti - Under
17, sono ammesse di diritto (se ne fanno richiesta) al di fuori dell’organico e senza diritto di classifica, al Campionato
Regionale Under 17.
E’ data, altresì, facoltà a questo Comitato Regionale, se le esigenze organizzative lo consentiranno, di permettere la
partecipazione al predetto Campionato Regionale alle società Professionistiche già impegnate nel Campionato
Nazionale Allievi - Under 17.

TERMINI E MODALITA’ ISCRIZIONE
Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 necessita fare pervenire attraverso la procedura on-line di firma
elettronica e dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio
Direttivo, entro GIOVEDI' 17 SETTEMBRE 2020 la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:
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1)
Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell’art.
22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate
automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;
2)
Disponibilità Campo di Giuoco
dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di
competenza e dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato
proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.
3)
Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico
Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita aria
funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei tecnici e utilizzabile dalle società sulla falsariga
dei principi operativi già adottati per tutte le pratiche on-line. Oltre al modulo di tesseramento sarà possibile scaricare
anche lo stampato relativo all'accordo economico degli allenatori in base alla tipologia scelta (Gratuito, oneroso
Dilettanti e oneroso Professionisti).
Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in
modalità cartacea delle pratiche di tesseramento al Comitato secondo le modalità di cui al C.U. n. 1 - L.N.D. - S.G.S.;
4)
bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO
(codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti
dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento,
d’importo pari al totale versamento da effettuare per:

€.
€.
€.
€.
€.

380,00 (quale tassa d’iscrizione forfettaria se SOCIETA’ PROFESSIONISTICA)
310,00 (quale tassa d’iscrizione forfettaria se SOCIETA’ DILETTANTI);
260,00 (quale tassa d’iscrizione forfettaria se SOCIETA’ DI PURO SETTORE);
350,00 (quale anticipazione in c/o spese d’organizzazione);
30,00 (quale tassa di adesione alla FIGC);

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione
sportiva 2019/2020.

LIMITI D'ETA
Al Campionato Regionale Under 17 possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2004 e nel 2005 (possono giocare
calciatori nati nel 2006 e 2007, dopo il compimento del 14° anno di età).

FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA
Le società prime classificate (di ciascun girone "A" - "B" - "C" e "D") acquisiscono il diritto di partecipazione al
Campionato Regionale Under 17 "Elite PIERO LOGUZZO" - s.s. 2021/2022.

GARE PLAY OFF E PLAY OUT
Al fine di determinare la Società vincente il Campionato Regionale Under 17 nonchè le società da retrocedere nei
Campionati Provinciali/Locali, verranno effettuate le gare di Play Off e Play Out.
Le modalità di svolgimento e la normativa verranno pubblicate con apposito Comunicato ufficiale.

DATA INIZIO CAMPIONATO
Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che le gare dell’attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di
SABATO. Nei casi in cui vi è concomitanza di attività sullo stesso campo di gioco, è possibile in via straordinaria
produrre esplicita richiesta di effettuare le proprie gare interne esclusivamente nella giornata di VENERDI’.
L'inizio del Campionato è previsto per SABATO 10 OTTOBRE 2020, fatto salvo variazioni derivanti dall’emergenza
COVID-19.

ASSISTENZA MEDICA
Relativamente alle misure di prevenzione connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun
soggetto potrà accedere all’impianto sportivo se non in regola con tutte le diposizioni previste dalle Autorità sanitarie
e sportive. Andrà comunque rispettato l’obbligo del distanziamento interpersonale, l’obbligo di indossare le
mascherine e l’obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.
Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati
anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell’impianto sportivo.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI
Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati
che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che
trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo
delle suddette apparecchiature.
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15
In virtù degli organici della passata stagione sportiva e delle classifiche finali dei campionati regionali, provinciali e
distrettuali, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 15 le sotto elencate Società:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

920171
941454
917351
938870
947379
945796
936311
934731
919951
610092
932220
915298
610019
933884
610694
938153
943282
919504
915334
912052
931589
74898
931876
945236
910073
24660
951360
936763
95136
936948
944255
931033
36310
935067
934480
944504
65625
932003
920781
912788
934628
934697
58807
935200
939004
947108
68469
941677
933092
916493
206741
921763
943903
932313
933876
913819
938803
935521

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
S.S.D.
S.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.D.
S.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
POL.D.
U.S.
S.C.D.
S.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
N.S.
A.S.D.
POL.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
AGS.D.
A.S.D.
S.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.
G.S.D.

ACADEMY CROTONE
ACADEMY LAMEZIA
ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
AQUILE CATANZARO
ATLETICO F. SCICCHITANO
AUDAX BOVALINESE
AUDAX LOCRI
BOYS MARINATE
C.S.P.R. 94
CALCIO CITTANOVESE
CALCIO LAMEZIA
CALCISTICA S. SPINELLA
CHIARAVALLE CALCIO
CITTA DI CARIATI
DAVOLI ACADEMY
DIGIESSE DE GIORGIO
E.COSCARELLO CASTROLIBERO
ELISIR
FOOTBALL 3000 PIANOPOLI
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
GALLICO CATONA 2018
GI.A.RE. SRL
GIOIOSA JONICA ASD
JUNIOR TROPEA
KENNEDY J.F.
MARCA FOOTBALL CLUB
MIRABELLA
MORRONE
NEW ACADEMY SG
NUOVA SOCCER MONTALTO
PANTERE NERE CATANZARO
PAOLANA
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA
POLISPORTIVA D. CUTRO
POLISPORTIVA G. SALERNO
PRO COSENZA
REAL AMANTEA
REAL COSENZA
REAL KROTON
REAL NETO
REAL VIBO
REGGIOMEDITERRANEA
ROSSANO SPORT
S.E.L.E.S.
SAN LUCA
SC ALESSANDRO ROSINA
SEGATO
SORIANO 2010
SPORTIME
SPORTING CLUB CORIGLIANO
TAVERNA
UNION SIDERNO 2015
VIGOR CATANZARO
VILLESE ACCADEMY
VIRTUS ACADEMY S.D.
VIRTUS CROTONE
XEROX CHIANELLO DLF PAOLA

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Crotone
Lamezia Terme
Spezzano Albanese
Locri
Catanzaro
Castrovillari
Bovalino
Locri
Vibo Valentia
Caulonia
Cittanova
Lamezia Terme
Melito di Porto Salvo
Chiaravalle Centrale
Cariati
Davoli
Praia A Mare
Castrolibero
Crosia
Pianopoli
Corigliano C.
Reggio Calabria
Melito Porto Salvo
Grotteria
Tropea
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Cosenza
Acri
Montalto Uffugo
Catanzaro
Paola
Cropani
Cutro
Rende
Cosenza
Amantea
Cosenza
Crotone
Rocca Di Neto
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Rossano
Gioiosa Jonica
San Luca
Bonifati
Reggio Calabria
Soriano Calabro
San Marco Argentano
Corigliano Calabro
Montalto Uffugo
Siderno
Catanzaro
Villa San Giovanni
Soverato
Crotone
Paola

Le Società militanti nelle Leghe Professionistiche, non iscritte al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti Under 15, sono ammesse di diritto ( se ne fanno richiesta) al di fuori dell’organico e senza diritto di classifica, al
Campionato Regionale Under 15.
E’ data, altresì, facoltà a questo Comitato Regionale, se le esigenze organizzative lo consentiranno, di permettere la
partecipazione al predetto Campionato Regionale alle società Professionistiche già impegnate nel Campionato
Nazionale Giovanissimi - Under 15.
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TERMINI E MODALITA’ ISCRIZIONE
Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 15 necessita fare pervenire attraverso la procedura on-line di firma
elettronica e dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio
Direttivo, entro GIOVEDI' 17 SETTEMBRE 2020 la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:
1)
Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell’art.
22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate
automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;
2)
Disponibilità Campo di Giuoco
dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di
competenza e dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato
proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.
3)
Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico
Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita aria
funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei tecnici e utilizzabile dalle società sulla falsariga
dei principi operativi già adottati per tutte le pratiche on-line. Oltre al modulo di tesseramento sarà possibile scaricare
anche lo stampato relativo all'accordo economico degli allenatori in base alla tipologia scelta (Gratuito, oneroso
Dilettanti e oneroso Professionisti).
Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in
modalità cartacea delle pratiche di tesseramento al Comitato secondo le modalità di cui al C.U. n. 1 - L.N.D. - S.G.S.;
4)
bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO
(codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti
dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento,
d’importo pari al totale versamento da effettuare per:
€. 330,00 (quale tassa d’iscrizione forfettaria se SOCIETA’ PROFESSIONISTICA)
€. 260,00 (quale tassa d’iscrizione forfettaria se SOCIETA’ DILETTANTI);
€. 210,00 (quale tassa d’iscrizione forfettaria se SOCIETA’ DI PURO SETTORE);
€. 350,00 (quale anticipazione in c/o spese d’organizzazione);
€.

30,00 (quale tassa di adesione alla FIGC);

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione
sportiva 2019/2020.

LIMITI D'ETA
Al Campionato Regionale Under 15 possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2006 e nel 2007, (possibilità di
impiegare massimo CINQUE calciatori nati nel 2008, dopo il compimento del 12° anno di età, no 2009).

GARE PLAY OFF E PLAY OUT
Al fine di determinare le Società da ammettere alla Fase Finale Regionale (per l'accesso alla Fase Nazionale) e quelle
da retrocedere nei Campionati Provinciali/Locali, verranno effettuate le gare di Play Off e Play Out.
Le modalità di svolgimento e la normativa verranno pubblicate con apposito Comunicato ufficiale.

DATA INIZIO CAMPIONATO
Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che le gare dell’attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di
DOMENICA MATTINA. Nei casi in cui vi è concomitanza di attività sullo stesso campo di gioco, è possibile in via
straordinaria produrre esplicita richiesta di effettuare le proprie gare interne esclusivamente nella giornata di
LUNEDI'.
L'inizio del Campionato è previsto per DOMENICA 11 OTTOBRE 2020, fatto salvo variazioni derivanti dall’emergenza
COVID-19.

ASSISTENZA MEDICA
Relativamente alle misure di prevenzione connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun
soggetto potrà accedere all’impianto sportivo se non in regola con tutte le diposizioni previste dalle Autorità sanitarie
e sportive. Andrà comunque rispettato l’obbligo del distanziamento interpersonale, l’obbligo di indossare le
mascherine e l’obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.
Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati
anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell’impianto sportivo.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI
Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati
che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che
trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo
delle suddette apparecchiature.
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CAMPIONATI PROVINCIALI e/o DISTRETTUALI
A ciascuna Delegazione viene demandata l’organizzazione dei campionati giovanili a carattere Provinciale e Distrettuale.
Possono richiedere la partecipazione tutte le società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. e quelle di nuova costituzione
nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti da ciascuna Delegazione.
Per l'iscrizione ai campionati necessita fare pervenire attraverso la procedura on-line di firma elettronica e
dematerializzazione alle delegazioni, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:
1)
Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell’art.
22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate
automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;
2)
Disponibilità Campo di Giuoco
dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di
competenza e dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato
proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.
3)
bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO
(codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti
dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento,
d’importo pari al totale versamento da effettuare per:
€.260,00
€. 30,00
€.100,00

(quale anticipazione in c/o spese d’organizzazione)
(quale tassa di adesione alla FIGC);
(quale tassa iscrizione per la prima squadra ai Campionati Under 17 C11, C5 e Under 15 C11 e
C5 - Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore
addebito).
€. 60,00 (*)
(quale tassa di iscrizione al Torneo Esordienti Provinciali).
€. 60,00 (*)
(quale tassa di iscrizione al Torneo Pulcini Provinciali).
(*) la tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.
Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione
sportiva 2019/2020.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE
CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 17 e UNDER 17
(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Under 17 e Under 15 hanno l'obbligo di utilizzare un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o
Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e
regolarmente tesserato per lo stagione sportiva in corso.
Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.
In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente
competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore
Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.
Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del Settore Giovanile e
Scolastico, per le relative determinazioni.
CON DUZIONE TE CNICA DE LLE SQUADRE
(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastica in almeno una delle categorie di base [Piccoli Amici,
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti] devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale
UEFA [UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C] o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III
Categoria (Ante 1998) rilasciato dal Settore Tecnico.
A partire dalla corrente stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici,
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica
federale UEFA [UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C] o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore
di III Categoria (Ante 1998) rilasciato dal Settore Tecnico.
Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività di tecnico nelle suddette categorie potranno
esercitare l’attività nella stagione sportiva 2020/2021 ove risulteranno ammessi ai corsi ad invito per l’abilitazione
all’attività di tecnico dedicata alle società di Settore Giovanile. Allo stesso modo, potranno esercitare l’attività nella
corrente stagiona sportiva anche coloro che risultano ammessi a partecipare a corsi ordinari per l’abilitazione
all’attività di tecnico di Settore Giovanile. Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere altresì
allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.
Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la
funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base dello società;
Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato
entro l'inizio dell'attività ufficiale.
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ASSISTENZA MEDICA
Relativamente alle misure di prevenzione connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun
soggetto potrà accedere all’impianto sportivo se non in regola con tutte le diposizioni previste dalle Autorità sanitarie
e sportive. Andrà comunque rispettato l’obbligo del distanziamento interpersonale, l’obbligo di indossare le
mascherine e l’obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.
Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati
anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell’impianto sportivo.
UTILIZZO DEFIBRILLATORI
Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati
che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che
trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo
delle suddette apparecchiature.
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ s.s.2020/2021 ( Delegazioni Provinciali e Distrettuali)
Il Consiglio Direttivo del Comitato, al fine di dare omogeneità all’Attività Giovanile ha individuato i periodi entro i quali
dovranno svolgersi i campionati la cui organizzazione viene demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, fatto
salvo variazioni derivanti dall’emergenza COVID-19.:
TIPO ATTIVITA’ GIOVANILE
CATEGORIA
UNDER 17
UNDER 15
UNDER 17 “FASCIA B”
UNDER 15 “FASCIA B”
ESORDIENTI (Fair Play) 1^ Fase
ESORDIENTI (Fair Play) 2^ Fase
PULCINI AUTUNNO
PICCOLI AMICI
PRIMI CALCI
ESORDIENTI PRIMAVERA
PULCINI PRIMAVERA
UNDER 17 Calcio a Cinque
UNDER 15 Calcio a Cinque
ESORDIENTI (5>5 - calcio a 5)
PULCINI (5>5 - calcio a 5)
ESORDIENTI "da a... mare"
PULCINI " da a... mare"

PERIODO SVOLGIMENTO
DAL
AL

TERMINI ISCRIZIONI
FINO AL

21 ottobre 2020

30 aprile 2021

7 ottobre 2020

21 ottobre 2020

30 aprile 2021

7 ottobre 2020

21 ottobre 2020

30 aprile 2021

7 ottobre 2020

21 ottobre 2020

30 aprile 2021

7 ottobre 2020

21 ottobre 2020

01 febbraio 2021

7 ottobre 2020

1° marzo 2021

16 maggio 2021

21 ottobre 2020

31 dicembre 2020

dal 02 febbraio 2021

22 febbraio 2021

21 ottobre 2020

30 giugno 2021

14 giugno 2021

21 ottobre 2020

30 giugno 2021

14 giugno 2021

15 marzo 2021

16 maggio 2021

dal 02 febbraio 2021

22 febbraio 2021

15 marzo 2021

16 maggio 2021

dal 02 febbraio 2021

22 febbraio 2021

7 ottobre 2020

21 ottobre 2020

30 aprile 2021

7 ottobre 2020

21 ottobre 2020

30 aprile 2021

7 ottobre 2020

21 ottobre 2020

16 maggio 2021

7 ottobre 2020

21 ottobre 2020

16 maggio 2021

17 maggio 2021

20 giugno 2021

Dal 19 aprile 2021

3 maggio 2021

17 maggio 2021

20 giugno 2021

Dal 19 aprile 2021

3 maggio 2021

7 ottobre 2020
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Segreteria
ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE
Si ritiene opportuno riportare l’orario di apertura al pubblico degli Uffici del C. R. Calabria della F.I.G.C. :
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

ore
ore

ore

9.00 / 12.30
9.00 / 12.30
CHIUSO
CHIUSO
9.00 / 12.30
CHIUSO

ore
ore
ore
ore

15.00 / 17.30
15.00 / 17.30
CHIUSO
15.00 / 17.30
15.00 / 17.30
CHIUSO

Si informa che il Presidente riceve solo per appuntamento.
Si precisa, altresì, che gli Uffici di questo Comitato durante il periodo estivo (Luglio/Agosto), osserveranno il seguente
orario:

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

ore
ore
ore

9.00 / 12.00
9.00 / 12.00
9.00 / 12.00

ore
ore
ore

15.00 / 17.00
15.00 / 17.00
15.00 / 17.00

Si informa che il Presidente riceve solo per appuntamento.

CHIUSURA COMITATO REGIONALE PERIODO ESTIVO
Si informa che nel periodo estivo che va dall' 8 al 23 AGOSTO 2020, il Comitato Regionale resterà chiuso.

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA - ATTIVAZIONE NUOVA FIRMA
Il allegato al presente C.U. le procedure per la riattivazione della firma elettronica e/o attivazione di nuova e iter per
registro CONI.

REGISTRO C.O.N.I. – Avviso importante
Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro
CONI per alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro.
A tal proposito si ricorda l'importanza e l’obbligatorietà di essere regolarmente iscritte al Registro delle Società
ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
Per tale motivo, si invitano le stesse 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 inoltrando e-mail all’indirizzo registro coni@crcalabria.it.
Nell'Area Società (o tramite mail) è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria
regolarizzazione ed il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I..
A tal proposito è stato istituito un numero telefonico dedicato e indirizzi e-mail dedicati ;

Cell. 329 7674436

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00).
- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nell’area riservata e informazioni e/o chiarimenti);
- registro20.si@figc.it (per problematiche di competenza FIGC Roma);
- registro@coni.it (per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante
legale (RL).
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale
assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione al Registro del C.O.N.I.
(*) si allega altresì un guida illustrativa delle varie problematiche con tipologia di errore (anomalie bloccanti e non) per una corretta
analisi e procedura di correzione.
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ISCRIZIONI ON-LINE S.S. 2020/2021 - Procedura di Dematerializzazione e Firma Elettronica
La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del portale web (https://iscrizioni.lnd.it/ ), ha predisposto una procedura che
permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi alle iscrizioni ai
campionati per la s.s. 2020/2021, il tesseramento dilettantistico e di settore giovanile e gli svincoli ai sensi dell’art. 107
delle N.O.I.F..
In quest'area le società dovranno compilare tutta la modulistica in via telematica eseguendo le operazioni
direttamente on-line.
Completate tutte le operazioni, le società stamperanno i vari documenti che si creano e li invieranno con il processo di
firma elettronica e dematerializzazione al Comitato Regionale Calabria.
Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento delle tasse di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di:
Bonifico Bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice
IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento
effettuato nella quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società.
o eccezionalmente
Assegno “non trasferibile” intestato a:
LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE CALABRIA

SALUTO
Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, i
partecipanti alla gara a salutare il pubblico e a salutarsi fra di loro, stringendosi la mano.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ
Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che
dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

NUMERO FAX - INDIRIZZO E-MAIL - POSTA CERTIFICATA
Le Società sono invitate a segnalare un numero di fax, un indirizzo e-mail (possibilmente PEC), operativo per tutto
l’arco della giornata onde evitare disservizio.

SOCIETA’ FUORI CLASSIFICA
La partecipazione delle squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti ed alla Lega Pro di Prima e
Seconda Divisione è da considerarsi fuori classifica. Quindi, le gare nelle quali sono impegnate dette squadre non
daranno luogo ad alcun punteggio agli effetti della classifica.

TEMPO DI ATTESA
Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell’arbitro, sia per l’arbitro
da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.
Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo
d’attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all’arbitro prima dell’inizio della gara stessa e
sempre che le condizioni di luce lo consentano.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA’
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate,
aventi interessi di classifica in funzione della vincente diretta del campionato , della retrocessione diretta alle
categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play out, si disputino, laddove possibile, in
contemporaneità di data e di orario.
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RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa,
sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze di cui all’articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non
dimostrino la sussistenza di una “causa di forza maggiore”.
In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio
telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello
della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a
quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.
Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.
L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice
Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE
Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere
svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di
cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.
Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo
svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a
fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE
Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l’attività svolta dagli altri
settori, si ribadisce che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di
assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo fax (0961.752795) o
e-mail (segreteria@crcalabria.it), alla Segreteria Attività Agonistica di questo Comitato Regionale, entro le ore 13.00
del mercoledì precedente la gara.
Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo fax, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul
Comunicato Ufficiale.
Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali comporterà l’addebito
di €. 20,00 per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a
quanto precede.
Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell’ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati
Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.
I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet
www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it .

POTERI DEL COMITATO
Per ragioni di carattere organizzativo, il Comitato si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in
programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO
La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo
di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le
realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque – devono avere
necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla
normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2018/2019, non saranno
accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al
Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.
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IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)
Il giudizio circa l’eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva
competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.
L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara,
dopo la verifica della presenza delle squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d’autorità l’eventuale rinvio preventivo
di un gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)
Prima dell’inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere di
identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o
l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.
unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere
annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano,
del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre
persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l’indicazione delle relative tessere o della matricola del
tabulato.
Una copia dell’elenco di cui al precedente comma, da parte dell’arbitro, deve essere consegnata al capitano o al
dirigente accompagnatore dell’altra squadra prima dell’inizio della gara.
La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia
stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere
trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra società.
Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il
tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo
svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al
competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato
presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI
Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia,
all’arbitro prima dell’inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto
appresso:
sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna “tessera n. … o
documenti ufficiali di identità” dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale
(cartellino “giovane” rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera “Giovane di Serie”, rilasciata dalle
Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.
Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del
documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d’identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità
costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria “A”,
fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all’uopo legittimata, ecc.). Tali documenti
dovranno essere consegnati all’arbitro unitamente agli elenchi stessi.
Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un’eccezione limitata nel
tempo.
Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.
Si reputa opportuno ricordare l’obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la
precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa
(giorno, mese ed anno).
Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di
identificazione corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara.
Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.
Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:
1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata, o da un notaio;
3) attraverso la propria personale conoscenza.
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ASSISTENTI DELL’ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL’ARBITRO
Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell’arbitro, le Società devono mettere a disposizione
dell’arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente
all’arbitro.
Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara, in cui
vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell’arbitro un
calciatore, da considerare anch’esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente
dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio
della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.
Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente
dell’arbitro purché non sia stato espulso.
Ferma restando l’assoluta impossibilità, da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a
tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3),
l’eventuale affidamento di compiti di assistente dell’arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi
titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del
risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità
per la sostituzione:
 nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati non più di 9
calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è
previsto il suo utilizzo durante la gara;
 soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva
o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara nel rispetto delle modalità
illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

COLORE DELLE MAGLIE
E’ fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.
Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le
maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l’obbligo incombe alla società prima nominata.
I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI
Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la società ospitante ne dovrà mettere a disposizione
dell’arbitro almeno due.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO
Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in
corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
d) i calciatori di riserva.
Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall’arbitro mediante documento di identità
personale.
Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed
hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
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TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)
Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali , gli ufficiali di gara
e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
Le Società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro
sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad
impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal
lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio,
qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste,
incitanti alla violenza.
Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare
richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.
L’assenza o l’insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l’adozione di
altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.
L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può anche non dare
inizio alla gara.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE
a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici
dell’Associazione Italiana Arbitri.
b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate
con il “metodo dell’autoarbitraggio” mentre le gare dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da
calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA
Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all’arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall’Autorità di Pubblica
Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della
ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per
chiedere la loro presenza.
Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.
Qualora dal rapporto dell’arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà
definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell’ avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA’
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del
C.O.N.I., nonchè agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F, richiamando l’attenzione delle Società sul
contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis delL' art. 22 bis delle N.O.I.F.:
punto 6: All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello
stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono
espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo.
La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono
attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed
Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei
collaboratori.
punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove
intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto
comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata
comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

GIUSTIZIA SPORTIVA
La disciplina dei Campionati Under 17 e Under 15 Regionali è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato
Regionale Calabria L.N.D.
Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Commissione Disciplinare
Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.
Si trascrive di seguito l’importo della tassa che deve essere allegata al reclamo a mezzo di assegno circolare non
trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA
al Giudice Sportivo Territoriale
€. 52,00 (società puro SGS)
al Giudice Sportivo Territoriale
€. 78,00 (società Dilettantistiche)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale
€. 62,00 (società puro SGS)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale
€. 130,00 (società Dilettantistiche)
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RINUNCE A GARE
Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate
ammende ed eventuali indennizzi:
Campionato/Torneo
1° rinuncia
2° rinuncia

Nazionale
516,00
1.032,00

Regionale
103,00
180,00

Provinciale e Locale
25,00
51,00

Esordienti e Pulcini
10,00
25,00

N.B. A norma dell'art. 53 comma 5 delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la seconda volta a disputare gare, sono
escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si
ritirano o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci
volte la misura prevista per la prima rinuncia.

ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI
L’organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata ad una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC o ai
Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della
collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro
Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di
volontariato ecc.
Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.
Nei regolamenti deve essere indicato:
 le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori;
 l’esatta denominazione del Torneo;
 la data e la sede di effettuazione del torneo;
 la sede della Società o del Comitato organizzatore;
 il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui
fare riferimento.
Di norma possono organizzare Tornei calcistici giovanili a carattere Internazionale o Nazionale solo le Società che
svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.
È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento
di un’apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici
giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.
Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.
Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di
deferimento ai competenti organi disciplinari.
Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai
competenti organi disciplinari.
Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei
approvati e quelle riportate sul C.U. n. 1.
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3
o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza
reti.
Per quanto concerne i Tornei “Pulcini” ed “Esordienti”, oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono
anche quelle contenute nelle “Norme Regolamentari delle Categorie di Base.
Territorialità:
Non è consentito alle Società organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.
In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota”.
Non è consentita l’effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell’attività ufficiale o alla
frequenza scolastica dei giovani calciatori.
In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a
rapido svolgimento.
Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più
Tornei che si svolgono in contemporanea.
E’ vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea,
sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.
Viste le norme sui prestiti (numero massimo di tre giocatori per squadra), che sono vietati nelle categorie Esordienti e
Pulcini, alle Società è vietato assolutamente partecipare a Tornei con squadre formate tipo Selezione o
Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei
Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND.
A seguito delle recenti disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti in materia di Tornei e Gare Amichevoli,
da svolgere con l’utilizzo di arbitri federali, si precisa che la società organizzatrice dell’evento dovrà compilare in ogni
sua parte e trasmettere al Comitato Regionale Calabria almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione
un apposito modello scaricabile dal sito www.crcalabria.it.
La compilazione completa del modello in questione consentirà al Comitato Regionale di immettere nella nuova
procedura informatizzata (entrata in vigore l’1.04.2013), tutti i dati necessari per il rilascio in maniera automatica di un
preventivo per le spese arbitrali.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate è motivo sufficiente perché non venga concessa la prescritta
autorizzazione.
Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e
l’apposita “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società” pubblicata all’inizio di ogni stagione
sportiva.
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DETERMINAZIONE CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA (attribuzione penalità)
CALCIATORI
I^ ammonizione
II^ ammonizione
dalla III^ ammonizione e per le successive

punti
punti
punti

0.40
0.60
0.50

punti
punti
punti
punti
punti
punti

2.00
1.00
15.00
25.00
40.00
50.00

punti
punti

1.00
1.50

squalifiche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

per una giornata
per ogni giornata di gara oltre la prima
da due a sei mesi
da più di sei mesi ad una anno
da più di un anno a tre anni
da più di tre anni a cinque anni

DIRIGENTI - TECNICI - SOCI - TESSERATI
ammonizione
ammonizione e diffida

inibizione (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
a) per una settimana
punti
3.00
b) per ogni settimana, oltre la prima, sino ad un massimo di tre mesi
(2 punti a settimana)
punti
2.00
c) da più di tre mesi sino a sei mesi
punti 30.00
d) da più di sei mesi a nove mesi
punti 40.00
e) da più di nove mesi ad un anno
punti 50.00
f) da più di un anno a tre anni
punti 70.00
g) da più di tre anni a cinque anni
punti 80.00

SOCIETA’
ammonizione

punti

1.00

squalifica del campo:
a) per una gara
b) per due gare
c) per tre gare

punti
punti
punti

10.00
20.00
30.00

penalizzazioni:
a) di un punto in classifica
b) di due punti
c) di tre punti

punti
punti
punti

10.00
15.00
20.00

Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5

punti

10,00

ammende:
a) fino a € 25,00
b) da più di € 25,00 a € 51,00
c) da più di € 51,00 a € 103,00
d) da più di € 103,00 a € 258,00
e) da più di € 258,01 a € 516,00
f) da più di € 516,01 in poi

punti
punti
punti
punti
punti
punti

0.50
1.50
3.00
10.00
20.00
30.00

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play – Out.
Pur tuttavia, il verificarsi di episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di
Società pari o superiori ad € 250,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla
perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a settimane 10, verranno
conteggiati nella graduatoria finale.
Si precisa, inoltre, che nell’area riservata alle società del portale www.lnd.it, le relative classifiche il premio disciplina
non riportano nel conteggio delle penalità eventuali provvedimenti derivanti da deferimenti della Procura Federale.
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NOTIZIE UTILI COMITATO REGIONALE
INDIRIZZO CORRISPONDENZA
Si comunica l'indirizzo, per la corrispondenza, di questo Comitato Regionale:
F.I.G.C. - L.N.D.
COMITATO REGIONALE CALABRIA
VIA CONTESSA CLEMENZA 1
88100 CATANZARO
SITO INTERNET
Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all’indirizzo:
www.crcalabria.it oppure www.lnd.it
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i
cui recapiti sono i seguenti:
segreteria@crcalabria.it
ufficiosegreteria@crcalabria.it
tesseramento@crcalabria.it
amministrazione@crcalabria.it
giustiziasportiva@crcalabria.it
campisportivi@crcalabria.it
CONTATTI PEC (posta elettronica certificata)
Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica
certificata:
segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

SERVIZIO FAX
Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione un fax avente il numero di
chiamata:
0961 / 752795

NUMERI TELEFONICI
Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con tre linee telefoniche i cui numeri
sono:
0961 / 752841-2
0961 / 750285

PRONTO A.I.A.
Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui
rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell’arbitro designato nei QUARANTA minuti che
precedono l’inizio delle gare:
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NOTIZIE UTILI DELEGAZIONI PROVINCIALI – DISTRETTUALI E ZONALI
INDIRIZZI CORRISPONDENZA E NUMERI TELEFONO
Si trascrivono, qui di seguito, gli indirizzi per la corrispondenza ed i recapiti telefonici dei Delegazione Provinciali,
Distrettuali e Zonali:
F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO
VIA CONTESSA CLEMENZA 1 – (III piano)
88100 CATANZARO
Tel. 0961.752333
Fax 0961.759616
E-mail cplnd.catanzaro@figc.it
PEC:
catanzaro@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE COSENZA
VIA DEGLI STADI
C/O STADIO SAN VITO – CANCELLO 17
87100 COSENZA
Tel. 0984.408445
Fax 0984.408446
E-mail cplnd.cosenza@figc.it
PEC:
cosenza@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE CROTONE
VIA ANTONINO CAPONNETTO 9
88900 CROTONE
Tel. 0962.25856
Fax 0962.21390
E-mail cplnd.crotone@figc.it
PEC:
crotone@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA
VIA F.LLI CAIROLI 3
89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965. 813075
Fax 0965.892084
E-mail cplnd.reggiocalabria@figc.it
PEC:
reggiocalabria@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA
VIALE AFFACCIO 2^ TRAV. - PAL. NESCI N. 23
89900 VIBO VALENTIA
Tel. 0963.93411
Fax 0963.991837
E-mail cplnd.vibovalentia@figc.it
PEC:
vibovalentia@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE DISTRETTUALE GIOIA TAURO
VIA NUNZIANTE 25
89013 GIOIA TAURO
(RC)
Tel. 0966.581015
Fax 0966.55608
E-mail delegazione.gioiatauro@figc.it
PEC:
gioiatauro@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE DISTRETTUALE LOCRI
VIA FIRENZE 42
89044 LOCRI
(RC)
Tel. 0964.21051
Fax 0964.232304
E-mail figclocri@gmail.com
PEC:
locri@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE DISTRETTUALE ROSSANO
VIA SILVESTRO DE FRANCHIS, N° 3
87067 ROSSANO
(CS)
Tel. 0983.514197
Fax 0983.291717
E-mail cdlnd.rossano@figc.it
PEC:
rossano@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE ZONALE BELVEDERE MARITTIMO
VIA G. FIORILLO 117
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Tel. 0985.82630
Fax 0985.82630
E-mail delegazione.belvedere@figc.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE ZONALE LAMEZIA TERME
C/O CAMU – VIA MILITE IGNOTO 23/31
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel. 0968.437899
Fax 0968.437899
E-mail figclamezia@libero.it

F.I.G.C. - L.N.D.
DELEGAZIONE ZONALE SOVERATO
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 196/198
88068 SOVERATO
(CZ)
Tel. 0967.521729
Fax 0967.521729
E-mail delegazione.soverato@figc.it

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 22 LUGLIO 2020

PROBLEMATICHE RSSD CONI
Riteniamo utile sottoporre alla vostra attenzione una serie di controlli preliminari da
svolgere sulle anagrafiche delle società e dei dirigenti sportivi qualora vengano lamentate
problematiche relative all’iscrizione al registro delle società sportive dilettantistiche.
1. CODICE

all’url
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf è
possibile verificare non solo la correttezza formale ma anche l’esistenza del codice
fiscale della società presso l’agenzia delle entrate. In caso di codice non valido inviare
copia al comitato (scansione o foto non importa, purché sia leggibile) del Certificato di
attribuzione numero di codice fiscale e partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate ed il
CR provvederà a correggerlo sul sistema infotmatico. Tramite lo stesso certificato
verificare anche che la denominazione della società corrisponda a quella registrata sui
nostri sistemi. Se la società ha cambiato denominazione da quando è stato rilasciato il
certificato di attribuzione verificare di aver effettuato il cambio di denominazione
anche presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di codice fiscale della società errato la
stessa non risulterà presente nei sistemi del CONI.
FISCALE

DELLA

SOCIETÀ.

Sul

sito

dell’agenzia

delle

entrate

Si ricorda che solo i documenti firmati elettronicamente dalla società e inviati con firma
elettronica e de materializzazione vengono approvati dal CR ed inviati al registro del
CONI.
N.B. sul portale del registro 2.0 del CONI gli estremi di registrazione dei documenti
(Atto Costitutivo e/o Statuto) devono coincidere nella sezione Anagrafica e nella
sezione Documenti (le informazioni di quest’ultima sezione sono quelle che
provengono dall’upload sul portale LND).
In caso di discordanza:



Se è corretta la data indicata sul nostro portale, la società è tenuta a modificare gli
estremi di registrazione nella sezione Anagrafica del portale del CONI.
Se è sbagliata la data specificata sul nostro portale (e riportata nella sezione
Documenti del portale CONI) occorre correggerla, la correzione avviene ricaricando
i documenti sul portale società LND, apponendo la data corretta firmando
elettronicamente i documenti nuovamente, e successivamente alla vostra
approvazione dei documenti potrete inviare una email a registro20.si@figc.it in
cui si richiede il re-invio dei documenti al registro del CONI specificando i
documenti da re-inviare e le relative date errate e corrette

2. ORGANIGRAMMA SOCIETÀ E SUA NATURA GIURIDICA.
a. Verificare sempre la correttezza della forma giuridica della società. In caso
provvedere a correggerla.
b. Se la società ha forma giuridica di associazione (riconosciuta o meno), oltre al
Presidente che deve essere il rappresentante legale deve essere anche
esplicitamente indicata la figura del Vice Presidente, opportunamente censito
nell’organigramma presente sui nostri sistemi.

c. Per le società che hanno forma giuridica di società di persone o capitali, è
ammessa la figura dell’amministratore unico e quindi non è obbligatoria la
presenza di un vice presidente.
d. Se la società ha cambiato rappresentante legale dopo l’inizio della stagione
sportiva il portale del registro segnalerà un’anomalia quando riceve il nuovo
flusso dati dalla FIGC con il nuovo rappresentante legale, occorre dunque che la
società scriva anche al CONI, all’indirizzo di posta elettronica registro@coni.it
chiedendo il cambio del rappresentante legale sul portale CONI, corredando la
richiesta con l'opportuna documentazione.
e. Verificate la correttezza e l’esistenza presso l’Agenzia delle Entrate del codice
fiscale del presidente, del vicepresidente e dei membri del consiglio della società
sempre
tramite
l’url
indicato
anche
al
punto
1
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verif

In caso di errore inviare copia fotografica della tessera sanitaria o del
codice fiscale del soggetto ed il CR provvederà a correggerlo.

icaCf.

3. Nel caso la società sia affiliata a più federazioni sportive nazionali o enti di promozione
sportiva, è sua cura far sì che i dati di Presidente, Vice Presidente e Consiglio,
combacino tra tutti gli enti cui è affiliata.
4. Società che hanno cessate tutte le attività ,tali società vengono ufficializzate dalla
F.I.G.C. con un comunicato ufficiale a fine stagione sportiva, ovvero dopo il 30.06,
pertanto al CONI verranno cancellate dopo tale data.

All’url http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html potete verificare in ogni
momento lo stato di iscrizione della società.
Di seguito elenchiamo gli errori più frequenti, il loro significato e le azioni da
intraprendere (tra parentesi) per la loro correzione:
300 I consigli inviati dagli organismi non corrispondono (nei censimenti non compare il Vice
Presidente o ha un codice fiscale errato. Vedi punto 3.e precedente)
310 La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo (sono incompleti estremi di
registrazione Atto costitutivo/Statuto. Vedi punto 2 precedente)
320 La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo (sono vuoti
estremi di registrazione e mancano i documenti. Vedi punto 2 precedente)
340 La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data
del documento (nell'Anagrafica al CONI la data Statuto è diversa da quella del pdf nei
Documenti. Vedi Punto 2 precedente)
400 La società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo (questo errore va corretto
direttamente sul portale del CONI, la società deve specificare eventualmente di non far parte di
alcun gruppo sportivo come Fiamme Gialle ecc.)

410 La società non ha valorizzato il campo data di costituzione (manca data costituzione ed
estremi di registrazione mentre su censimenti manca Vice Presidente, manca data costituzione ed
estremi registrazione oppure mancano pdf nei Documenti. Verificate censimenti e vedi punto 2
precedente)
420 La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria (manca natura
giuridica ed estremi di registrazione mentre su censimenti manca Vice Presidente, oppure manca
natura giuridica ed estremi di registrazione e pdf nei Documenti. Vedi Punti 3.b e 3.c precedenti)
430 La società non ha valorizzato gli estremi dello statuto (estremi registrazione vuoti o
incompleti e pdf mancanti nei Documenti. Vedi Punto 2 precedente)
440 La società non ha valorizzato la data di registrazione dello statuto (estremi registrazione
vuoti o incompleti e pdf mancanti nei Documenti. Vedi Punto 2 precedente)
450 L'organismo non ha inviato il presidente del consiglio societario (Consiglio non
aggiornato perché censimenti vuoti, oppure Consiglio non aggiornato perché su censimenti
Presidente/Vice Presidente non ratificati, oppure Consiglio non aggiornato perché RL differente dal
Presidente. Controllate i censimenti e l’organigramma delle società, in caso il problema sia il
Rappresentante Legale cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d precedente)
460 L'organismo non ha inviato il vice presidente del consiglio societario (manca il Vice
Presidente nei censimenti, oppure manca il Vice Presidente nei censimenti ed il Rappresentate
Legale è differente da quello al CONI in Anagrafica, oppure i censimenti sono vuoti e mancano
Presidente e Vice Presidente. Controllate i censimenti e l’organigramma delle società, in caso il
problema sia il Rappresentante Legale cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d precedente)
470 L'organismo non ha inviato almeno un tesserato (i censimenti sono vuoti, manca
Presidente e Vice Presidente o il Presidente non è ratificato nei censimenti. Controllate i censimenti
e l’organigramma delle società)
490 Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto
(mancano i pdf nei Documenti. Verificate che i documenti siano stati dematerializzati, firmati
elettronicamente dalle società e da voi approvati)
510 Il rappresentante legale della società non coincide con il presidente del consiglio (il
Rappresentante Legale nell'Anagrafica del registro è differente da quello su AS400 Vedi punto 3.d
precedente)
A seguito di tutti gli interventi effettuati sulle anagrafiche delle società e dei dirigenti in
organigramma, potete richiedere il re-invio dei dati al CONI scrivendo all’indirizzo email
registro20.si@figc.it specificando sempre:



Matricola federale e denominazione della società;
La correzione effettuata

