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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Segreteria L.N.D. 

Fusioni – Scissioni – Cambi di Denominazione Sociale – Cambi 

di Sede Sociale – Stagione Sportiva 2018/2019 
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2018/2019, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto: 

 

1) Fusioni – Termini e modalità di presentazione delle domande  

 

Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite 
della L.N.D. entro il 5 Luglio 2018 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della 
pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il 
Comitato Regionale entro il 21 Giugno 2018), nonché corredate da: 

 

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

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

- atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 

In particolare, si richiama l’attenzione: 

 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la 
fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 
 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto 
sociale della società sorgente dalla fusione; 

 

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con 
identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di 
un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione; 
 

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale 
condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.- 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di fusione potranno essere scaricati 
dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menu “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI 
UTILI” nella sottosezione “FUSIONI o SCISSIONI”. 
 

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. 
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2) Scissioni – Termini e modalità di presentazione delle domande 

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settore diversi dell’attività 
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, 
mediante conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più 
Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione 
della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico. 

Le domande di scissione dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro 
il 5 Luglio 2018 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in 
argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato 
Regionale entro il 21 Giugno 2018), nonché corredate da: 

 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione; 

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 
documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di 
affiliazione); 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti 
alle Società oggetto di scissione. 

In particolare, si richiama l’attenzione: 

 

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale 
condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.. 

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. 

 

3) Cambi di denominazione sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di cambio di denominazione sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il 
tramite della L.N.D. entro il 5 Luglio 2018 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria 
della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande 
presso il Comitato Regionale entro il 21 Giugno 2018), nonché corredate da: 

 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 

- atto costitutivo originario; 

- Statuto sociale con la nuova denominazione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

 

In particolare, si richiama l’attenzione: 

 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il 
cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo statuto 
sociale aggiornato della società; 

 

- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di 
altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata, 
l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione. 
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I moduli necessari per la presentazione delle domande di fusione potranno essere scaricati 
dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menu “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI 
UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

 

4) Cambi di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di cambi di sede sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della 

L.N.D. entro il 5 Luglio 2018 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica 

in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato 

Regionale entro il 21 Giugno 2018). 

 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con 

quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.).  

 

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. che, nelle due stagioni 

precedenti (stagioni sportive 2016/2017 – 2017/2018), non abbiano trasferito la sede sociale 

in altro Comune o non siano stato oggetto di fusione, di scissione o di conferimento 

d’azienda. 

 

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

 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di fusione potranno essere scaricati 

dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando nel link “UTILITA’”, e poi “guide e moduli utili” nella 

sottosezione alla voce “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

 

5) Cambio di denominazione e di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle 

domande 

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con 

quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse riportate ai 

precedenti punti 3) e 4). 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di fusione potranno essere scaricati 

dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menu “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI 

UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 
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6) Trasformazione da Società di capitali in Società di persone 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta 

un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17 delle N.O.I.F., che 

prevede che la domanda sia inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 5 Luglio 2018 

(per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario 

provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 21 

Giugno 2018), antecedente all’inizio dell’attività agonistica. 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3), pertanto non va 

omesso l’atto costitutivo. 

 

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in società di persone è disciplinata 

dall’art. 2500 sexies del Codice Civile. 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 

sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 

 

 

7) Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a 

Società di capitali 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la 

veste giuridica di società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale 

Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro 

Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al 5 Luglio successivo (per motivi 

organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere 

alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 21 Giugno 2018), 

domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale 

dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel 

rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile nonchè dello Statuto 

Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo 

della società prima della trasformazione. 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 

 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 

sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla 

F.I.G.C.- 
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SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

Segreteria S.G.S. 

Centro Federale Territoriale Carmagnola – Giornate Open Day 
16/06/2018 e 18/06/2018 

I Centri Federali Territoriali F.I.G.C. intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una 
proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto 
dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e 
formativo della persona nella sua globalità. 
 
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Luciano Loparco comunica che, nelle 
giornate di 

- Sabato 16 Giugno 2018, dalle ore 09,30 alle ore 12,30  
- Lunedì 18 Giugno 2018, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

il Centro Federale Territoriale di CARMAGNOLA (TO) si presenterà alle società della provincia, ai 
loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro giocatori classe 2006, alle loro giocatrici classe 2005 e 2006, 
e alle loro famiglie presso l’Impianto Sportivo Comunale – Corso Roma n. 24 – Carmagnola 
(TO).  
 
L'obiettivo dell’Open Day è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, 
geograficamente prossime al Centro Federale Territoriale, il clima che si respira all'interno di un 
C.F.T. e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti 
coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo 
che quella formativa e informativa in aula. 
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione 
sportiva. 
 
La giornata si comporrà di due momenti, strutturati come segue: 
 

1) Incontro di presentazione rivolto a tutti. Il Responsabile Organizzativo, il Responsabile 
Tecnico e il Responsabile Area Psicologica del C.F.T. presentano caratteristiche, mission, 
obiettivi e staff del Progetto a genitori, dirigenti, tecnici e giocatori/giocatrici (durata di circa 
un’ora); 

2) Attività in campo (durata di circa due ore). 
 
I giocatori e le giocatrici coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, 
oltre a parastinchi, c o p i a  d e l  c e r t i f i c a t o  di idoneità all’attività sportiva (attività 
agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), copia compilata della liberatoria per 
minorenne che trovate in allegato, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
 
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza 
comunicando al Responsabile Organizzativo sig. Roberto Viviani (cell. 347.4488427), entro il 
11/06/2018 all’indirizzo mail robyviviani72@gmail.com, il numero esatto dei giocatori/giocatrici 
che prenderanno parte all’attività. 
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Centro Federale Territoriale Gassino T.se – Giornata Open Day 
16/06/2018 

I Centri Federali Territoriali F.I.G.C. intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una 
proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto 
dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e 
formativo della persona nella sua globalità. 
 
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Luciano Loparco comunica che, nella 
giornata di Sabato 16 Giugno 2018, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il Centro Federale 
Territoriale di GASSINO TORINESE (TO) si presenterà alle società della provincia, ai loro staff 
tecnici e dirigenziali, ai loro giocatori classe 2006, alle loro giocatrici classe 2005 e 2006, e alle loro 
famiglie presso l’Impianto Sportivo Valentino Bertolini – Via A. Diaz n. 56 – Gassino Torinese 
(TO).  
 
L'obiettivo dell’Open Day è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, 
geograficamente prossime al Centro Federale Territoriale, il clima che si respira all'interno di un 
C.F.T. e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti 
coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo 
che quella formativa e informativa in aula. 
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione 
sportiva. 
 
La giornata si comporrà di due momenti, strutturati come segue: 
 

1) Incontro di presentazione rivolto a tutti. Il Responsabile Organizzativo, il Responsabile 
Tecnico e il Responsabile Area Psicologica del C.F.T. presentano caratteristiche, mission, 
obiettivi e staff del Progetto a genitori, dirigenti, tecnici e giocatori/giocatrici (durata di circa 
un’ora); 

2) Attività in campo (durata di circa due ore). 
 
I giocatori e le giocatrici coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, 
oltre a parastinchi, c o p i a  d e l  c e r t i f i c a t o  di idoneità all’attività sportiva (attività 
agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), copia compilata della liberatoria per 
minorenne che trovate in allegato, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
 
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza 
comunicando al Responsabile Organizzativo sig. Paolo Zambon (cell. 338.3171103), entro il 
11/06/2018 all’indirizzo mail paolo.zeta@tin.it, il numero esatto dei giocatori/giocatrici che 
prenderanno parte all’attività. 
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Centro Federale Territoriale Alba – Giornata Open Day 
23/06/2018 

 
I Centri Federali Territoriali F.I.G.C. intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici. Tale progetto rappresenta una 
proposta formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto 
dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un potente strumento educativo e 
formativo della persona nella sua globalità. 
 
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Luciano Loparco comunica che, nella 
giornata di Sabato 23 Giugno 2018, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il Centro Federale 
Territoriale di ALBA (CN) si presenterà alle società della provincia, ai loro staff tecnici e 
dirigenziali, ai loro giocatori classe 2006, alle loro giocatrici classe 2005 e 2006, e alle loro famiglie 
presso l’Impianto Sportivo Ferrero – Strada di Mezzo n. 1 – Alba (CN).  
 
L'obiettivo dell’Open Day è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, 
geograficamente prossime al Centro Federale Territoriale, il clima che si respira all'interno di un 
C.F.T. e le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti 
coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo 
che quella formativa e informativa in aula. 
 
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione 
sportiva. 
 
La giornata si comporrà di due momenti, strutturati come segue: 
 

1) Incontro di presentazione rivolto a tutti. Il Responsabile Organizzativo, il Responsabile 
Tecnico e il Responsabile Area Psicologica del C.F.T. presentano caratteristiche, mission, 
obiettivi e staff del Progetto a genitori, dirigenti, tecnici e giocatori/giocatrici (durata di circa 
un’ora); 

2) Attività in campo (durata di circa due ore). 
 
I giocatori e le giocatrici coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, 
oltre a parastinchi, c o p i a  d e l  c e r t i f i c a t o  di idoneità all’attività sportiva (attività 
agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), copia compilata della liberatoria per 
minorenne che trovate in allegato, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
 
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza 
comunicando al Responsabile Organizzativo sig. Fabrizio Baracco (cell. 329.7957677), entro il 
18/06/2018 all’indirizzo mail cft.alba@gmail.com, il numero esatto dei giocatori/giocatrici che 
prenderanno parte all’attività. 
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

SEGRETERIA 
 

TORNEI RATIFICATI DELLA DELEGAZIONE DI PINEROLO 

Questa Delegazione ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei, approvandone i relativi 

regolamenti: 

“1° TORNEO CAMPIONI 

D’ESTATE ASD PIOSSASCO 

2018” 

Indetto ed organizzato dalla Società: A.S.D. PIOSSASCO riservato alla 

Categoria Primi Calci dal 09/06/2018 al 10/06/2018. 

“11° TORNEO ALE & RICKY” Indetto ed organizzato dalla Società: U.S.D. PISCINESERIVA 1964 

riservato alla Categoria Primi Calci il 09/06/2018. 

 

 

CARTELLINI 
Sono in giacenza presso questa Delegazione i cartellini delle sottonotate Società : 

• CANDIOLO, LA LOGGIA CALCIO, PANCALIERICASTAGNOLE, PIOSSASCO, POL. CARIGNANO, 

PROGETTO VAL CHISONE, RIVALTA 1965, SPORTINSIEME PIOBESI T.SE. 
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ATTIVITA’ AGONISTICA S.G.S.: RISULTATI 
 

 

FINALE PLAY OFF ALLIEVI FASCIA B 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice Sportivo sig. MUCCIOLO Pierluigi ed il sostituto Avv. sig. COSTABELLO Maurizio assistiti dal 
rappresentante dell’ A.I.A. ROSANO Claudio, hanno adottato le seguenti delibere. 

 
 

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ALLIEVI FASCIA B  

GARE DEL 2/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 

 

Pubblicato in Pinerolo Giovedi 07 Giugno 2018 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
CUMIANA CALCIO - TETTI FRANCESI RIVALTA 3 - 0   

CANDIDO ALEX (TETTI FRANCESI RIVALTA)        

CANDIDO SIMONE (TETTI FRANCESI RIVALTA)        

Il Segretario IL Delegato 

Giuseppe PUGLIESE FORMIGLIO Cav. Franco  


