
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

COMUNICATO UFFICIALE N° 186 DEL 25 GIUGNO 2015 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ ETA’ 

Si trascrive quanto stabilito dal Consiglio Direttivo circa l’obbligo di impiego di calciatori in relazione all’età per la 
stagione sportiva 2015/2016: 
 

 
 Stagione Sportiva 2015/2016 
 

Campionato ECCELLENZA n° 2  calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi 
 n° 1  calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi 
 
 
 

Campionato PROMOZIONE n° 2  calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi 
 n° 1  calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi 
 
 

Campionato PRIMA CATEGORIA n° 1  calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi 
 n° 1  calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi 
 
 
 

Campionato SECONDA E TERZA CATEGORIA n° 1  calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi 

 n° 1  calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi 
 
 
 

Campionato CALCIO A CINQUE “Serie C1” n° 2  calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi 
 
 
 

Campionato CALCIO A CINQUE “Serie C2” n° 1  calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi 

 
 

STAMPATI FEDERALI S.S. 2015/2016 
Si informa che, per come già avvenuto nella corrente stagione sportiva, la consueta fornitura degli stampati federali non verrà 

effettuata, considerato che tutte le procedure di tesseramento e/o trasferimento avvengono solo ed esclusivamente on line. 

 

Gli unici stampati federali ancora disponibili in formato cartaceo saranno: 
 

- Richiesta di Emissione Tessera Tecnico 
 

Le stesse potranno essere acquistate presso gli uffici del Comitato Regionale Calabria o della Delegazione Territorialmente 

competente. 

 

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO 

TEL.. 0961 752841/2  -  FAX. 0961 752795 
 

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it 
e-mail: segreteria@crcalabria.it 
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Consiglio Direttivo 

FORNITURA PALLONI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato la fornitura Tecnica per le gare ufficiali della stagione sportiva 2015/2016 dei palloni della L.N.D. 

Molten, secondo il prospetto di seguito riportato: 
 

DETTAGLIO FORNITURA s.s.2015/2016 
 

CATEGORIA N. 
SOCIETÀ 

DESCRIZIONE FORNITURA COSTO X SOCIETA 

ECCELLENZA 16 n.10 FX4800 GARA + n.20 VG Allenamento 30 € 400 (Costo a rimborso) 

PROMOZIONE 32 n.10 FX4800 GARA + n.20 VG Allenamento 30 € 400 (Costo a rimborso) 

1^ CATEGORIA 64 n.5 FX4800 GARA + n.10 VG Allenamento 15 € 175 (Costo a rimborso) 
 

CATEGORIA N. 
SOCIETÀ 

DESCRIZIONE FORNITURA COSTO X SOCIETA 

2^ CATEGORIA 112 n.10 VG175 – ALLENAM. e/o GARA 2 E 3^ CAT. 10 € 75 (Costo a rimborso) 

3^ CATEGORIA 112 n.10 VG175 – ALLENAM. e/o GARA 2 E 3^ CAT. 10 € 75 (Costo a rimborso) 
 

CATEGORIA N. 
SOCIETÀ 

DESCRIZIONE FORNITURA COSTO X SOCIETA 

CALCIO A 5 C1 14 n.5 Pallone AGLA Bola Five 5 € 100 (Costo a rimborso) 

CALCIO A 5 C2 28 n.5 Pallone AGLA Bola Five 5 € 100 (Costo a rimborso) 
 

Il Comitato provvederà ad addebitare ad ogni Società l’importo dovuto dopo l’avvenuta consegna. 
 

Successive richieste di palloni (secondo disponibilità in magazzino) saranno evase, previa apposita richiesta, che potrà essere 

formulata anche presso le sedi delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali. 
 

Le società che non sono interessate alla fornitura dei palloni di cui sopra, devono fare perverire tempestiva 
comunicazione all’Ufficio Contabilità di questo Comitato Regionale, tramite e-mail all’indirizzo 
amministrazione@crcalabria.it o segreteria@crcalabria.it oppure a mezzo fax al n. 0961.752795 entro e non oltre 
VENERDI’ 10 LUGLIO 2015. 

 
 
PREMI DISCIPLINA 
Si comunica alle società che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito di assegnare un contributo alle società vincenti 

il Premio Disciplina della s.s. 2014/2015 nella misura di seguito riportata: 

 

vincente Campionato ECCELLENZA   €. 1.000,00 + reti porte e 5 palloni 

vincente Campionato PROMOZIONE   €. 800,00  + reti porte e 5 palloni  (una per girone) 

vincente Campionato PRIMA CATEGORIA   €. 500,00  + reti porte e 5 palloni  (una per girone) 

vincente Campionato SECONDA CATEGORIA  €. 400,00  + reti porte e 5 palloni  (una per girone) 

vincente Campionato TERZA CATEGORIA   €. 300,00  + reti porte e 5 palloni  (una per girone) 

vincente Campionato JUNIORES REGIONALE  €. 300,00  + reti porte e 5 palloni  (una sola vincente) 

vincente Campionato CALCIO A CINQUE “SERIE C1” €. 800,00  + reti porte e 5 palloni 

vincente Campionato CALCIO A CINQUE “SERIE C2” €. 500,00  + reti porte e 5 palloni  (una per girone) 

vincente Campionato CALCIO A CINQUE “SERIE D”  €. 300,00  + reti porte e 5 palloni  (una per girone) 

vincente Campionato CALCIO A CINQUE FEMMINILE €. 400,00  + reti porte e 5 palloni  (una sola vincente) 

vincente Campionato JUNIORES CALCIO A CINQUE  €. 300,00  + reti porte e 5 palloni  (una sola vincente) 

vincente Campionato ALLIEVI REGIONALE  €. 100,00  + reti porte e 5 palloni  (una per girone) 

vincente Campionato GIOVANISSIMI REGIONALE  €. 100,00  + reti porte e 5 palloni  (una per girone) 
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ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 
Si ritiene opportuno trascrivere qui di seguito quanto recita l’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in merito 

all’oggetto: 
 

“” Le società sono tenute a perfezionare l’iscrizione ai Campionati, attuabile ancje con la modalità telematica, entro i termini 

annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla L.N.D., anche attraverso i 

Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti. 
 

Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati: 
 

a) la disponibilità di un impianto  di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento della L.N.D.. Le 

società sono tenute a svolgere le attività sportive di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 19, delle NOIF; 

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati; 

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:  
 

- Tassa associativa alla L.N.D.;  

- Diritti d’iscrizione ai campionati di competenza; 

- Assicurazione tesserati; 

- Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 
 

 

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 

delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a 

seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di 

controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna 

stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione 

Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente 

corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 47 della 
L.N.D. del 5 maggio 2015 – allegata al presente comunicato). 
 
In riferimento a quanto sopra, si ritiene utile indicare gli importi da versare per l’iscrizione ai Campionati 2015/2016, le date entro le 

quali tali importi debbono pervenire a questo Comitato Regionale, nonché le date di inizio dei  Campionati e delle Coppe di 

competenza. 
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CAMPIONATO ECCELLENZA 
 

Importo dovuto (comprensivo Campionato Juniores Reg.)      €. 6.200,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 13 luglio 2015 
Inizio Campionato 13 settembre 2015 
Inizio Coppa Italia 30 agosto 2015 
 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
 

Importo dovuto (comprensivo Campionato Juniores Reg.)      €. 5.200,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 13 luglio 2015 
Inizio Campionato 13 settembre 2015 
Inizio Coppa Italia 30 agosto 2015 
 
 

CAMPIONATO 1a CATEGORIA 
Importo dovuto           €. 3.300,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 20 luglio 2015 
Inizio Campionato 20 settembre 2015 
Inizio Coppa Calabria 6 settembre 2015 
 
 

CAMPIONATO 2a CATEGORIA 
 

Importo dovuto           €. 2.500,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 

tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 3 settembre 2015 
Inizio Campionato 4 ottobre 2015 
 
 

CAMPIONATO 3a CATEGORIA 
 

Importo dovuto (Nuove affiliate.)         €. 2.300,00 
Importo dovuto (già affiliate.)         €. 1.500,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 14 settembre 2015 
Inizio Campionato 18 ottobre 2015 
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CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 
 

Importo dovuto (Pure o nuove affiliale.)        €. 2.000,00 
Importo dovuto (già affiliate)         €. 1.500,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di 

assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 7 settembre 2015 
Inizio Campionato 6 ottobre 2015 
 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE REGIONALE SERIE “C1” 
 

Importo dovuto (comprensivo Campionato Juniores Reg. C/5)      €. 2.500,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 13 luglio 2015 
Inizio Campionato 26 settembre 2015 
Inizio Coppa Italia 5 settembre 2015 
 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE REGIONALE SERIE “C2” 
 

Importo dovuto (comprensivo Campionato Juniores Reg. C/5)      €. 2.000,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 20 luglio 2015 
Inizio Campionato 26 settembre 2015 
Inizio Coppa Italia 5 settembre 2015 
 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE “D” MASCHILE 
 

Importo dovuto (già affiliate)         €. 1.200,00 (*) 
Importo dovuto (Nuove affiliate)         €. 1.700,00 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 

tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 18 settembre 2015 
Inizio Campionato 24 ottobre 2015 
Inizio Coppa Calabria  10 ottobre 2015 
 

 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DI CALCIO A CINQUE 
 

Importo dovuto (Pure o nuove affiliale.)        €. 1.200,00 
Importo dovuto (già affiliate)         €.    800,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 18 settembre 2015 
Inizio Campionato 18  ottobre 2015 
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CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
 

Importo dovuto (Nuove affiliate)         €. 1.300,00 
Importo dovuto (già affiliate)         €.    900,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 23 ottobre 2015 
Inizio Campionato 15 novembre 2015 
Inizio Coppa Italia 1 novembre 2015 
 
 

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE REGIONALE SERIE “C” 
 

Importo dovuto (Nuove affiliate.)         €. 1.400,00 
Importo dovuto (già affiliate)         €. 1.050,00 (*) 
 

(*) N.B.:in aggiunta all’importo indicato, alle società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto 
spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi 
tesserati al 30.6.2015. 
 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 23 ottobre 2015 
Inizio Campionato 22 novembre 2015 
Inizio Coppa Calabria  8 novembre 2015 
 
 

TORNEO AMATORI 
 

Importo dovuto (comprensivo in c/o spese assicurazione obbligatoria)  €. 1.500,00 

Termine entro il quale detto importo deve pervenire o essere depositato 25 settembre 2015 
Inizio Campionato 24 ottobre 2015 
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ISCRIZIONI ON-LINE S.S. 2015/2016 - (Campionati Dilettantistici e Settore Giovanile). 
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. 2015/2016, 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 potranno compilare tutta la modulistica in via telematica  eseguendo le operazioni direttamente on-line. 

Completate tutte le operazioni, le società stamperanno l’intero documento che si crea in automatico e invieranno al Comitato 

Regionale Calabria il documento (prodotto in pdf) contenente tutta la modulistica (Organigramma, autocertificazione, desiderata, 

ecc) ad eccezione della disponibilità dell’impianto sportivo che dovrà essere rilasciata dall’ente proprietario della struttura ed inviata 

in originale; 

La documentazione dovrà essere controfirmata dal Presidente o dal Rappresentante legale della stessa società nonché da tutti i 

dirigenti presenti in organigramma. 

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste. 

Nell’area dedicata alle iscrizioni è presente un’applicazione guidata relativa alla procedura da effettuare. 

 

 

GUIDA PRIMO UTILIZZO 
Si comunica che le iscrizioni ai Campionati Dilettantistici e di Settore Giovanile e scolastico  della prossima stagione sportiva 

avranno luogo attraverso la procedura informatizzata on-line predisposta dalla Lega Nazionale Dilettanti, utilizzando l’area, riservata 

e protetta, istituita nell’ambito del sito web LND (https://iscrizioni.lnd.it/) dove le Società potranno gestire tutti gli adempimenti. 

 

Si indicano di seguito le operazioni iniziali per accedere all’area agonistica: 

 

1. accedere al sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it; 

2. attraverso l’accesso rapido, posto sulla destra della pagina iniziale, cliccare “Comitato Regionale Calabria”; 

3. entrati nell’area del Comitato Regionale Calabria cliccare “AREA SOCIETA” in alto a sinistra; 

4. nello spazio ID digitare “LND” seguito dal numero di matricola della Società (es.: LND530027); 

5. nello spazio PW inserire la password inviata a suo tempo alle Società per gli svincoli (la password può essere cambiata 

esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all’interno del sito della LND); Cliccare su “Vai”; 

6. entrando nella pagina Societaria cliccare su “Iscrizioni Regionali e Provinciali”; 

7. nella parte sinistra del Menù Principale alla voce “Campionati” cliccare su “Applicazione Guidata Rich. Iscrizioni”; 

8. in alto a destra cliccare “successivo” e compilare/modificare l’area “gestione dati anagrafici società” composta da: “Dati 

Societari”, “Indirizzo Sede”, “Dati per la corrispondenza”, “Dati Sponsor”, “Colori Sociali”, “Campo Principale”, “Riferimenti”, 

“Dati internet”, “Iscrizione CONI”. 

 

Ultimata la compilazione di tale area cliccare su “conferma”. Dopo aver confermato i dati, cliccare su “Successivo” in alto a destra ed 

accedere all’area “Organigramma stagione corrente”; aggiungere o modificare il nominativo cliccando sul nominativo esistente e 

procedendo ad eventuali correzioni oppure aggiungere il nominativo cliccando sul bottone “aggiungi nominativo” ed accedere nella 

sezione “gestione nominativo” avendo cura di trascrivere i dati richiesti in tale area per poi cliccare in basso il bottone “conferma”. 

 

Successivamente cliccare sul tasto “chiudi” per continuare. 

 

Cliccare su “aggiungi nominativo” per l’aggiunta di ulteriori cariche societarie; una volta inseriti tutti i nominativi dell’organigramma 

societario cliccare in alto a destra su “successivo” ed accedere all’area “gestione richieste di iscrizioni”; cliccare sulla “categoria di 

competenza” ed accedere all’area “richiesta di iscrizione al Campionato” . 

 

A seguire alla voce “campo e orario” compilare l’eventuale richieste di “giorno della settimana” qualora la Società voglia richiedere di 

disputare le gare interne giorno diverso da quello ufficiale; successivamente procedere ad indicare le richieste di “alternate per uso 

stesso campo, abbinate, alternate, richieste varie”; successivamente cliccare su “conferma”. 

 

 

A questo punto si ritorna nell’area “gestione richiesta di iscrizioni al campionato”; la Società può procedere ad ulteriori richieste di 

iscrizioni per altre categorie della L.N.D. come segue: 

cliccare sul bottone “aggiungi” nell’area “liste campionati possibili” cliccare sulle diciture del Campionato a cui si intende procedere 

ad ulteriori iscrizioni e subito dopo cliccare sul bottone “aggiungi”.(solo per il Campionato Juniores per le società che ne hanno 

l’obbligo). 
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A questo punto soltanto qualora il campo di gioco del Campionato prescelto sia diverso da quello principale indicato nell’iscrizione 

della prima squadra, cliccare sul bottone “seleziona” ed accedere all’area “campi da calcio”. Scegliere uno dei campi trascritti in tale 

area e cliccare su uno di questi, oppure indicare località ed indirizzo del campo prescelto per tale categoria cliccando “Avvia ricerca” 

e cliccare sul campo individuato nella parte sottostante avendo cura in entrambi i casi di cliccare il bottone “aggiungi”. 

 

Procedere nuovamente alla compilazione delle parti sottostanti aventi per titolo: “alternate per uso stesso campo, abbinate, 

alternate, richieste varie” Cliccare il bottone “conferma” al termine di tali operazioni, oppure avendo terminato le procedure di 

iscrizione cliccare in alto a destra “successivo”. 

 

Si accede all’area “riepilogo costi iscrizioni” ove la Società potrà rilevare gli importi analitici di spesa per l’iscrizione ai Campionati 

2015/16 nonché l’importo TOTALE che la Società dovrà versare nei modi e nei termini stabiliti dal comunicato ufficiale n. 1 del 

1/07/2015, tenuto conto che all’importo totale è già stata defalcata o aggiunta l’eventuale somma a credito o a debito al 30/06/2015. 

 

Effettuati i dovuti riscontri cliccare su “rendi definitivo il documento” e successivamente cliccare sul bottone “stampa” per stampare 

tutti i documenti indispensabili; al termine di tale procedura verrà stampata ogni pagina di iscrizione ai Campionati 2015/16 di cui si è 

dato corso con le procedure più sopra illustrate. 

 

In ultimo è requisito indispensabile che tutte le pagine stampate siano debitamente compilate, ove richiesto, firmate in calce dal 

Legale Rappresentate della Società e da tutti i dirigenti presenti e sulle stesse che venga apposto il timbro della Società richiedente 

l’iscrizione, oltre che ad avere cura di far firmare l’organigramma societario a fianco del proprio nome a ciascun avente titolo, nonché 

far apporre il timbro dell’ente proprietario il campo da gioco avendo cura di allegare la disponibilità dell’impianto di gioco rilasciata 

dall’ente proprietario per ciascuna categoria. 

 

Verrà altresì stampato il modulo “delegati alla firma”; provvedere alla sua corretta compilazione e all’apposizione del timbro sociale 

nonché alla firma in calce del Legale rappresentante della Società. 

 

Analogamente procedere per tutti i moduli che verranno stampati a corredo della domanda di iscrizione ai Campionati 2015/16. 

 

Tutta la modulistica così come stampata e compilata dovrà essere spedita o depositata al Comitato Regionale Calabria 
unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato o assegno circolare NT dell’importo dovuto. 
 

 

Precisazioni: 
- le Società richiedenti domanda di ripescaggio al Campionato di categoria superiore dovranno comunque effettuare l’iscrizione al 

Campionato di competenza, pena l’esclusione da tutte le attività. 

 

- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un Campionato di categoria 

inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria 

della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte 

del Comitato Regionale, potrà effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.  

Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà l’autorizzazione da parte della 

Presidenza Federale. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Il versamento delle tasse di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di:  
 
Bonifico Bancario a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CALABRIA – BANCA PROSSIMA, Gruppo 

Intesa San Paolo (codice IBAN  IT 37 J 033 5901 6001 0000 0019 451)  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 Circolare “non trasferibile” intestato a:  
F.I.G.C. - COMITATO REGIONALE CALABRIA L.N.D. – CATANZARO 
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INDICAZIONI PER LO SVINCOLO DEI CALCIATORI DILETTANTI ON LINE 
Svincoli per rinuncia - ART.107 N.O.I.F. 

 
La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del nuovo 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 agli svincoli di luglio 2014 (come  già 

avvenuto nella precedenti stagioni sportive). 

In quest'area le società potranno vedere l’elenco dei propri calciatori ed eseguire l’operazione di svincolo direttamente on-line. 

Completate le operazioni suddette le società invieranno al Comitato Regionale Calabria il documento “definitivo” (da stampare entro 

il termine previsto) contenente l'elenco degli svincolati; tale documento dovrà essere timbrato e controfirmato dal Presidente e/o  

Rappresentante legale della stessa società. 

La guida esplicativa è disponibile nell’area medesima dell’ elenco svincoli. 

Si precisa che la procedura di svincolo potrà essere effettuata solo ed esclusivamente on-line (non verranno accettare integrazioni 

in formato cartaceo). 

 

Operazioni iniziali 

1. andare sul sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it; 

2. cliccare il link “AREA SOCIETA” in alto a sinistra; 

3. nello spazio ID scrivere “LND” seguito dal numero di matricola della Società (esempio : lnd530027); 

4. nello spazio PW inserire la password precedentemente inviata alle Società (la password può essere cambiata esclusivamente 

dalla Società in qualsiasi momento all’interno del sito della LND; in tal caso fare attenzione a non smarrirla, in quanto il 

Comitato Regionale non ne ha più copia); 

5. cliccare “SVINCOL” (in caso di difficoltà seguire l’aiuto in linea) 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
Si rammenta che le liste di svincolo, da effettuare obbligatoriamente on-line, resteranno aperte dal 1° luglio 2015 e dovranno 

essere inoltrate tramite Raccomandata a.r. al Comitato Regionale Calabria entro e non oltre il 16/07/2015 oppure depositate sempre 

presso il C.R. Calabria (fa fede il timbro postale o la data di deposito), debitamente timbrate e firmate dal Presidente e/o Legale 

rappresentante della Società. 

Considerato che è possibile avere UN SOLO DOCUMENTO DEFINITIVO per periodo di svincolo si raccomanda alle Società di non 

aver fretta nel voler rendere definitivo il documento provvisorio stampabile on line, ma di attendere fino a quando si avrà la certezza 

di non dover effettuare ulteriori modifiche. 

Data l’importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l’area riservata, si raccomanda di conservare i dati identificativi, 

“utente” e “password”, in luogo protetto. 

 

 

 

TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI 
 

Si informano le Società affiliate che la LEGA NAZIONALE DILETTANTE, ai sensi dell’art. 39, 95 e 107 delle N.O.I.F., le procedure  

per il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti avviene on-line. Le Società affiliate dovranno utilizzare la 

procedura telematica presente sul portale  www.lnd.it, entrando nella propria “Area Società” per mezzo del proprio ID  e password. 

Concettualmente realizzato come il tesseramento giovanile, nel menu ad albero sono presenti una serie di opzioni per indirizzare al 

meglio l’intervento dell’utente. 

 

Nel dettaglio: 
 

-Nuovo Tesseramento Italiano – Straniero minorenne mai tesserato per federazione estera 

Questa funzione deve essere utilizzata per il primo tesseramento di un calciatore sia di nazionalità italiana o sia straniero (mai 

tesserato per federazione estera); 
 

-Nuovo Tesseramento Straniero Maggiorenne o Minorenne proveniente da federazione estera 
Questa funzione serve a predisporre il modulo di tesseramento che andrà trasmesso all’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. 

– Il Calciatore in questione deve essere al primo tesseramento in Italia. 
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-Aggiornamento di Posizione 
Tale funzione va utilizzata per tesserare tutti i calciatori svincolati siano italiani o stranieri. 
 

-Passaggio da SGS a DL  
Viene utilizzata per consentire il tesseramento quali calciatori dilettanti di calciatori tesserati con cartellino del  settore giovanile per la 

stessa società; 
 

-Trasferimento Definitivo / Trasferimento in prestito 
In queste sezioni la Società cedente può compilare le liste di trasferimento. 
 

-Tramutazione del titolo del prestito da temporaneo a definitivo (art. 101 comma 5  N.O.I.F.); 
 

-Rientro dal prestito (art. 103 bis N.O.I.F.); 
 

-Variazione di attività (art. 118 N.O.I.F.); 
 

-Rientro da Federazione Estera 
Deve intendersi come rientro dall’estero di calciatore già tesserato in precedenza in italia; 

 

-Trasferimento Definitivo / Trasferimento in prestito da società professionistiche 
In questa ipotesi la pratica di trasferimento sarà avviata dalla società cessionaria (dilettante) 

 

-Pratiche di tesseramento aperte 
Area dove è possibile verificare l’iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon 

fine. 

 

Le procedure da seguire sono illustrate nell’ “Aiuto in Linea” dell’ Area Società. 

Ogni modulo andrà stampato, sottoscritto e timbrato, depositato o trasmesso per raccomandata con ricevuta di ritorno presso il 

Comitato Regionale Calabria, nei tempi previsti dalla vigente normativa. 

Per ogni trasmissione o deposito  è obbligatorio produrre la “distinta di presentazione”. 

Il costo del tesseramento  è di 1,00 euro e sarà addebitato sul conto societario al momento della convalida del Comitato Regionale. 

 

 

TESSERA PERSONALE CALCIATORE 
Dalla procedura telematica del tesseramento on-line è possibile altresì richiedere l’emissione della tessera personale di 

riconoscimento del calciatore. 

Cliccare sull’apposita voce del menu e verrà visualizzato l’elenco dei tesserati. 

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento. 

Salvare provvisoriamente o rendere definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di una foto tessera e della 

copia di un valido documento d’identità. 

Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera 

Il costo del cartellino è di 2,60 euro e sarà addebitato sul conto societario. 

La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria “Area Società” per 

predisporre l’eventuale rinnovo. 

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società 

interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell’atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da 

parte degli arbitri designati. 

 

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE 
In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l’emissione della tessera Dirigente 

Ufficiale. 

Entrati nell’Area Riservata scegliere “Area Generale ed Iscrizioni” e successivamente cliccare su “organigramma”.  

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all’inserimento dei dati con la 

funzione “aggiungi nominativo”. 

Se invece il nominativo è presente nell’elenco, cliccare sull’icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera 

richiesta, ovvero indicare “SI” nel campo indicato. 

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare. 

Il modello va sottoscritto, completato con l’apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità. 

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall’area “Richieste Aperte” 

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di 3,00 euro e sarà addebitato sul conto societario. 
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SOPRALLUOGHI CAMPI SPORTIVI 
Le società che hanno acquisito il diritto di partecipare alla categoria superiore per la stagione sportiva 2014/2015 
riceveranno un sopralluogo tecnico preventivo, allo scopo di accertare l’idoneità del campo stesso allo svolgimento 
del campionato superiore. 
Ciò al fine di consentire agli Enti proprietari delle strutture sportive, ove si rendessero  necessari lavori di adeguamento,  
di predisporre in tempo utile quanto eventualmente richiesto dal fiduciario regionale. 

 
 
 
 
DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL 
COMITATO REGIONALE CALABRIA. 
 
 

Si ritiene opportuno riportare le date entro le quali debbono pervenire, corredate dalla prescritta tassa e della 

dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, a mezzo raccomandata, Corriere, Telefax o Posta Elettronica, a 
condizione che sia garantita e provabile la ricezione delle stesse, le domande di ammissione al campionato superiore 
per completamento organico, per come indicato nei Comunicati Ufficiali nn. 169 e 170, pubblicati  il 27 maggio 2015: 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 169 
 

� domande di ammissione al Campionato di Eccellenza 2015/2016 LUNEDI’ 13 LUGLIO 2015 
 

� domande di ammissione al Campionato di  Promozione 2015/2016 LUNEDI’ 13 LUGLIO 2015 
 

� domande di ammissione al Campionato di  1^ Categoria 2015/2016 LUNEDI’ 20 LUGLIO 2015 
 

� domande di ammissione al Campionato di  2^ Categoria 2015/2016 GIOVEDI’ 3  SETTEMBRE 2015 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 170 
 
� domande di ammissione al Campionato di CALCIO A CINQUE – SERIE “C1”  2015/2016 LUNEDI’ 13 LUGLIO 2015 
 

� domande di ammissione al Campionato di CALCIO A CINQUE – SERIE “C2”  2015/2016 LUNEDI’ 20 LUGLIO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 25 GIUGNO 2015 




