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Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 1 1 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 9:30 all e 12 
 
 

COMUNICATO NUMERO 3     DATA COMUNICATO 26/07/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 8  DEL 25/07/ 2018 SI 
RIPORTA QUANTO SEGUE:  

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

1.1 ONERI FINANZIARI FISSATI DALLA FEDERAZIONE ITAL IANA 
GIUOCO CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 (DAL  
COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DELLA L.N.D.)  

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 13/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 27 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 
  

1.2 NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE 
PROVINCIALE DI VERCELLI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N . 24 
DELLA L.N.D.)  

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 9 della F.I.G.C. 
pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 24 della L.N.D. : 
 

“ Il Commissario Straordinario 
 

− ravvisata la necessità di provvedere ad integrare l’organico degli Organi di Giustizia Sportiva del 
C.R. PIEMONTE E V.A. – L.N.D.;  
 
− visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale  
 

d e l i b e r a 
 
di nominare Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vercelli Luigi MICHELINI in 
sostituzione di Andra FONTANA, dimissionario.” 
 

1.3 DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 – CD “DIGNI TÀ”  -  
 MODIFICHE ALLE NORME DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 
 SULLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (DALLA 
 CIRCOLARE 11 DELLA L.N.D.)  
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 
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1.4 MODULO RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI  
Si riporta – in allegato – il modulo utile per la richiesta di autorizzazione alla disputa di gare 
amichevoli per l’attività Dilettanti di Calcio a 11, Calcio a 5, Calcio Femminile e Juniores. 
 
Il modulo deve essere inviato al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo: piemontevaosta@lnd.it. 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO  

2.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL SETTORE GIOVANILE  E 
 SCOLASTICO NAZIONALE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
Si riporta – in allegato – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 2 del Settore Giovanile Scolastico 
Nazionale con i relativi allegati. 
 
 

3.  COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  

3.1 AGEVOLAZIONI NUOVE AFFILIATE ALLA F.I.G.C.  
Come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche per questa stagione sportiva, alle Società di 
nuova affiliazione aderenti ai Campionati di Terza Categoria, Promozione Femminile, Calcio a 
Cinque serie D e Calcio a Cinque Femminile, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione di 
pertinenza del Comitato Regionale, fermo restando gli obblighi amministrativi stabiliti dalla L.N.D. 
 
Nella sottostante tabella vengono riportate le tasse di iscrizione, tenuto conto delle suddette 
disposizioni nazionali: 
 
 

Campionati  Diritti di 
iscrizione 

Diritti di 
associazione 
alla L.N.D. 

Acconto spese 
di 

organizzazione 

Acconto 
spese 

assicurazione 
tesserati 

Spese 
assicurazione 

dirigenti 

Totale da 
pagare all’atto 
dell’iscrizione 
se si intende 

pagare il 100% 
l’acconto delle 

spese di 
organizzazione 

e 
assicurazione 

Totale da 
pagare all’atto 
dell’iscrizione 
se si intende 
rateizzare al 

50% l’acconto 
delle spese di 

organizzazione 
e 

assicurazione 
(2°rata a saldo 

entro il 
15/11/2018) 

TERZA 
CATEGORIA 

 -   €  300,00   €  250,00   €  620,00   €    90,00   €  1.260,00   €     780,00  

PROMOZIONE 
FEMMINILE  -   €  300,00   €  250,00   €  620,00   €    90,00   €  1.260,00   €     780,00  

CALCIO A 5 
SERIE D 

 -   €  300,00   €  250,00   €  310,00   €    90,00   €     950,00   €     625,00  

CALCIO A 5 
FEMMINILE 

 -   €  300,00   €  200,00   €  310,00   €    90,00   €     900,00   €     600,00  
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3.2 TERMINI D’ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/201 9 
 
Si ritiene utile rammentare alle Società i termini d’iscrizione per i Campionati e Tornei di Lega 
Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e  Sco lastico della s.s. 2018-2019 . 
 

ATTIVITÀ DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

6 LUGLIO-31 AGOSTO (ore 18.00) 

Terza categoria – Terza categoria Under 21 – Terza categoria Under 19 – Terza categoria Over 

30 – Terza categoria Over 35 – Juniores Provinciale – Promozione Femminile (già Serie D) – 

Juniores Femminile – Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria 

6 LUGLIO-25 SETTEMBRE (ore 18.00) 

Serie D Calcio a Cinque – Calcio a Cinque Femminile – Under 19 Calcio a Cinque Maschile e 

Femminile – Under 21 Calcio a Cinque Maschile e Femminile – Coppa Piemonte Valle d’Aosta di 

Calcio a Cinque Serie D – Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile 

ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO  

6 LUGLIO-31 AGOSTO (ore 18.00) 

Allievi Provinciale – Giovanissimi Provinciale – Allievi Fascia B Provinciale – Giovanissimi Fascia 

B Provinciale 

6 LUGLIO-11 SETTEMBRE (ore 18.00) 

Esordienti 1° anno autunnale – Esordienti 2° anno a utunnale – Esordienti misti autunnale – Pulcini 

1° anno autunnale – Pulcini 2° anno autunnale – Pul cini misti autunnale – Primi Calci autunnale – 

Piccoli Amici autunnale 

6 LUGLIO-25 SETTEMBRE (ore 18.00) 

Under 17 Calcio a Cinque – Under 15 Calcio a Cinque 

6 LUGLIO-5 OTTOBRE (ore 18.00) 

Esordienti Calcio a Cinque – Pulcini Calcio a Cinque – Primi Calci Calcio a Cinque 

3.3 UTILIZZO AREA SOCIETÀ: INCONTRI INDIVIDUALI  

La Delegazione è a disposizione delle Società per tutti i chiarimenti relativi alle procedure 
all’interno dell’area società, oppure per formazione/informazione di dirigenti/collaboratori societari 
che non hanno mai utilizzato la piattaforma web, in particolare per le procedure afferenti le 
iscrizioni ai Campionati (L.N.D. / S.G.S.), abilitazione nuovi dirigenti per firma elettronica, 
procedura ricarica portafoglio, tesseramenti (L.N.D. / S.G.S. / dirigenti), tesseramento tecnici; liste 
di presentazione (distinte di gara) ed ogni altro aspetto e/o quesito posto direttamente dalle 
Società. 

Si specifica che questi incontri sono rivolti particolarmente ai segretari e/o a tutti i 
dirigenti/collaboratori che utilizzano l’area riservata. Ai fini organizzativi si chiede di concordare 
preventivamente l’appuntamento individuale (telefono 0323/836717). 
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3.4 TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ: PERIODO DI SVOLG IMENTO 

Al fine di evitare interferenze al regolare svolgimento dell’attività ufficiale delle categorie Esordienti, 
Pulcini, Primi calci e Piccoli amici (fase autunnale), è stato individuato un periodo durante il quale 
non verranno autorizzati  tornei organizzati da Società : 1 ottobre – 9 dicembre 2018. 

Invitiamo quindi le Società alla massima collaborazione e, quindi, ad organizzarsi di conseguenza. 

3.5 RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI: ISTRUZIONI P ER 
 L’USO 

 
Si ricorda a tutte le Società affiliate che dal 1 luglio 2018 per procedere alle operazioni di 
tesseramento è necessario che il portafoglio “Tesseramenti e altro” sia in attivo di un importo 
congruo a soddisfare le pratiche da evadere. 

A fronte di quanto specificato si invita a verificare costantemente il saldo del proprio portafoglio, 
che resterà disponibile anche nella prossima stagione sportiva. 

Al contempo si informano le affiliate che l’eventuale ricarica del suddetto potrà avvenire tramite 
bonifico bancario intestato a F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA – IT 78 U 02008 01046 000100245810, o tramite versamento in contanti presso gli 
sportelli del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali negli orari di apertura al pubblico, e 
per importi non superiori ad Euro 500,00. 

Affinché la procedura di ricarica vada a buon fine è indispensabile, inoltre, che la Società provveda 
ad inserire la ricarica sulla propria area web ed attenda la convalida da parte degli uffici del 
Comitato Regionale. Nel caso di versamento in contanti la ricarica è subito disponibile. 

 
Per facilitare tale compito si riportano le istruzioni da seguire: 
 
1) esecuzione del bonifico per deposito tesseramento; 

2) nella propria area web, alla voce del menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITÀ REGIONALE E 
PROVINCIALE selezionare Inserimento di richiesta ricarica portafoglio , nella pagina che si 
visualizza procedere all’inserimento dei dati richiesti avendo cura di specificare: 
 
TIPO OPERAZIONE: Ricarica 
PORTAFOGLIO DESTINAZIONE : Portafoglio Tesser. e altro 
IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto 
MODALITÀ DI PAGAMENTO : Bonifico Bancario 
CRO: inserire codice CRO rilasciato dall’Istituto di Credito 
ABI : inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito 
CAB : inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito 
AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata 
con file.pdf 
Cliccare su SALVA DEFINITIVO quando accertati tutti i dati inseriti. 

 
3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale. 

4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal simbolo circolare verde che apparirà a lato della riga di 
riepilogo della ricarica, si potrà verificare il saldo del portafoglio. È possibile verificare l’elenco 
delle ricaricare richieste/approvate e stampare la relativa ricevuta alla voce del 
menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE – Gestione Ricariche 
Portafoglio Pagamenti – Elenco richieste di ricarica portafoglio. 

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l’icona 
dedicata “SALDO PORTAFOGLI”. 
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3.6  TESSERAMENTO CALCIATORI  
 
Al fine di evitare spiacevoli malintesi, si invitano le Società che intendono tesserare calciatori di 
origine straniera, ma presentati con cittadinanza italiana, di allegare alla documentazione del 
tesseramento anche la fotocopia di un documento di identità che attesti l’effettivo possesso della 
cittadinanza.  
Per caricare il documento secondo la procedura "dematerializzazione", è necessario creare 
l'apposita voce dalla pagina personale del calciatore attraverso la funzione "gestione allegati". Il 
mancato inserimento del documento di identità non consentirà l'approvazione della pratica. 
 
 
3.7 TESSERAMENTO TECNICI  
 
Il tesseramento dei Tecnici abilitati presso il Settore Tecnico della FIGC è da effettuarsi tramite 
apposita applicazione nell’”area società”.  
La documentazione non deve essere firmata elettronicamente bensì può essere inviata al 
Comitato Regionale tramite raccomandata A/R  oppure depositata presso la Delegazione  
unitamente all’accordo economico (anche se la prestazione è a titolo gratuito) ed il bollettino di 
adesione annuale al Settore Tecnico. 
Dopo che la pratica è stata convalidata, la Società può stampare dal portale un’autorizzazione 
provvisoria per l’ingresso nel recinto di gioco. 
Questa procedura vale solo per il tesseramento; tutte le altre operazioni (esonero, revoca esonero, 
dimissioni, revoca dimissioni, variazioni incarico, sospensione dai ruoli, riammissione nei ruoli, 
variazione di indirizzo, variazione dei contatti) sono da inviare direttamente al Settore Tecnico. 
 
 
3.8 DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE  
 
Si raccomanda a tutte le società di scansionare le pratiche in bianco e nero. Fanno eccezione i 
documenti di identità di persone con carnagione scura o documenti con inchiostro tenue.  
 
 
 
 
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Dele gazione Provinciale del Verbano Cusio 
Ossola e diffuso anche in forma telematica il 26 lu glio 2018. 
 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
f.to Sergio Belli f.to Ruggero Baraggia 

 


