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COMUNICAZIONI 
ESTRATTO DAL COMUNICATO N. 7 DEL 20/07/2018 

 

1.  LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 
1.1.  Consiglio Direttivo 
 
1.1.6 Organici Campionati Di Eccellenza, Promozione, 
Prima, Seconda e Terza Categoria – Stagione Sportiva 2018/19 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 20 Luglio 2018,   

- preso atto delle risultanze relative alla ratifica delle iscrizioni dei Campionati di Eccellenza, 
Promozione, Prima e Seconda categoria come riportato ai punti precedenti; 
 

- considerato che il numero delle Società iscritte ai suddetti Campionati nel corso delle ultime stagioni 
sportive è ormai in costante diminuzione a seguito del susseguirsi di fusioni e rinunce ai Campionati 
di competenza, soprattutto nelle categorie dilettantistiche di base; 
 

- tenuto conto che già nella decorsa stagione sportiva per il completamento dell’organico di alcune 
categorie il Consiglio Direttivo ha dovuto avvalersi di graduatorie primarie e suppletive, aprendo in 
più riprese le istanze di ripescaggio per reiterata mancanza di squadre e, per talune categorie, non 
riuscendo comunque a formare gironi omogenei registrando un numero di squadre dispari; 
 

- considerato che risulta imprescindibile garantire un adeguato e soddisfacente livello di qualità e di 
equità tecnico/agonistica in tutti i Campionati dilettantistici regionali, che discenda principalmente da 
una corretta impostazione degli organici e conseguentemente dal numero dei gironi e dalle squadre 
ivi inserite, che suggerisce di riportare la categoria Eccellenza allo status quo-ante la caduta di 
Società professionistiche avvenuta in passato e che ha portato ad ampliare il numero delle squadre 
nei rispettivi gironi, oltre a prevedere alla chiusura degli organici una adeguata armonizzazione delle 
restanti categorie attendendo alla volontà di non depauperare i Campionati di base per soddisfare 
ripescaggi numericamente penalizzanti; 

ha deliberato 

- che la composizione degli organici debba prioritariamente salvaguardare i diritti acquisiti dalle 
squadre che hanno partecipato ai rispettivi Campionati e alle fasi di Play-Off e Play-Out 2017/18, 
stabilendo la composizione dei gironi dei Campionati regionali 2018/19 tenuto conto dei valori 
espressi dai risultati sportivi nonché dei criteri di equilibrio complessivo tra le varie categorie, così 
come di seguito evidenziato: 
 
Campionato di Eccellenza:    n. 2 gironi da 16 squadre 
Campionato di Promozione:   n. 4 gironi da 16 squadre 
Campionato di Prima categoria: n. 7 gironi da 16 squadre 
Campionato di Seconda categoria: n. 10 gironi da 14 squadre 
Campionato di Terza categoria: numero gironi e squadre variabile in base alle nuove affiliate 
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- di dare mandato alla Segreteria del Comitato Regionale affinchè proceda con la pubblicazione delle 
modalità di ammissione alla categoria superiore di Società  ed Associazioni Sportive non aventi 
diritto per le categorie più sopra evidenziate, tenuto conto che il numero delle squadre regolarmente 
iscritte ai Campionati in epigrafe di cui ai punti precedenti risulta in ogni caso inferiore, ancorchè di 
poche unità, al numero complessivo delle squadre fissato dal Consiglio Direttivo nelle rispettive 
categorie, come da specifica delibera già assunta ed approvata dalla Commissione Tecnica della 
L.N.D.- 

1.2.  Segreteria L.N.D. 

1.2.1. MODALITA’ DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, 
PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA, SERIE C ECCELLENZA 

CALCIO FEMMNILE E SERIE C1 E C2 CALCIO A CINQUE DI SOCIETA’ 
ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON AVENTI TITOLO - STAGIONE 

SPORTIVA 2018/2019  

In ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ai punti precedenti, si 
trascrivono le modalità ed i termini perentori di presentazione delle istanze di ammissione alle categorie 
superiori di Società ed Associazioni Sportive non aventi titolo: 

A) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2018/19 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Eccellenza 2018/2019 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 

a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Eccellenza 2018/2019 a seguito delle 
gare di play –off disputate ai sensi del c.u. n. 19 del 14 Settembre 2017; 

b) regolarmente classificate nel Campionato di Promozione 2017/2018. 
 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato di 
Promozione 2018/2019. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Eccellenza 2018/19 avverrà con apposita deliberazione del 
Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver compilato una graduatoria 
di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off ; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Italia Dilettanti; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di persistente 
parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di squadre iscritte alle 
rispettive attività. 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18.00 di Mercoledì 25/7/2018 e corredate, a pena di decadenza, dell’intera documentazione 
sottoevidenziata: 
 

- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it  o consegna a mano al Comitato  Regionale del 
modulo debitamente compilato e firmato in originale dal Legale Rappresentante,  

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo alla 
categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
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quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2018/2019 e le 
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 
Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo 
che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel 
Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- copia della ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810  di 
importo pari ad Euro 700,00, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al Campionato 
di Eccellenza. 
 

Le Società retrocesse al Campionato di Promozione al termine della s.s. 2017/2018 e/o ripescate nella 
stagione sportiva 2017/2018 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma 
saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 

B) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2018/19 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Promozione 2018/2019 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 
a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Promozione 2018/2019 a seguito 

delle gare di play – off disputate ai sensi del c.u. n. 19 del 14 Settembre 2017; 
b) regolarmente classificate nel Campionato di Prima categoria 2017/2018- 

 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente scritte al Campionato di 
Prima categoria 2018/19. 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Promozione 2018/19 avverrà con apposita deliberazione del 
Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver compilato una graduatoria 
di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off ; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di persistente 
parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di squadre iscritte alle 
rispettive attività. 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18.00 di Mercoledì 25/7/2018 e corredate, a pena di decadenza, dell’intera documentazione 
sottoevidenziata: 
 

- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it o  consegna a mano al Comitato  Regionale del 
modulo debitamente compilato e firmato in originale dal Legale Rappresentante,  

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo alla 
categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la 
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2018/2019 e le 
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 
Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo 
che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel 
Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- copia della ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810  di 
importo pari ad Euro 900,00, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al Campionato 
di Promozione. 

-  

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
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Le Società retrocesse al Campionato di Prima categoria al termine della s.s. 2017/2018 e/o ripescate nella 
stagione sportiva 2017/2018 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma 
saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 

C) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2018/19 
 

Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Prima categoria 2018/2019 per l’eventuale 
integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 

a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Prima categoria 2018/2019 a 
seguito delle gare di play – off ai sensi del c.u. n. 19 del 14 Settembre 2017; 

b) regolarmente classificate nel Campionato di Seconda categoria 2017/2018- 
 

Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato di 
Seconda categoria 2018/19. 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Prima categoria 2018/19 avverrà con apposita deliberazione 
del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver compilato una 
graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off ; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di persistente 
parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di squadre iscritte alle 
rispettive attività. 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18.00 di Mercoledì 25/7/2018 e corredate, a pena di decadenza, dell’intera documentazione 
sottoevidenziata: 
 

- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it o  consegna a mano al Comitato  Regionale del 
modulo debitamente compilato e firmato in originale dal Legale Rappresentante,  

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo alla 
categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la 
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2018/2019 e le 
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 
Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo 
che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel 
Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- copia della ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810  di 
importo pari ad Euro 690,00, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al Campionato 
di Prima categoria. 
 

Le Società retrocesse al Campionato di Seconda categoria al termine della s.s. 2017/2018 e/o ripescate 
nella stagione sportiva 2017/2018 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, 
ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 

D) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2018/19 
 

Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Seconda categoria 2018/2019 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 

a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Seconda categoria 2018/2019 
a seguito delle gare di play – off ai sensi del c.u. n. 19 del 14 Settembre 2017; 
b) regolarmente classificate nel Campionato di Terza categoria 2017/2018- 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
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Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato di 
Terza categoria 2018/19. 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Seconda categoria 2018/19 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 
compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti requisiti: 
 

a) perdente prima fase dei Play-off ; 
b) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
c) vincente il titolo regionale della Coppa Piemonte Valle D’Aosta; 
d) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di persistente 
parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di squadre iscritte alle 
rispettive attività. 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18.00 di Mercoledì 25/7/2018 e corredate, a pena di decadenza, dell’intera documentazione 
sottoevidenziata: 
 

- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it o  consegna a mano al Comitato  Regionale del 
modulo debitamente compilato e firmato in originale dal Legale Rappresentante,  

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo alla 
categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la 
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2018/2019 e le 
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 
Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo 
che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel 
Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- copia della ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810  di 
importo pari ad Euro 780,00, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al Campionato 
di Seconda categoria. 
 

Le Società retrocesse al Campionato di Terza categoria al termine della s.s. 2017/2018 e/o ripescate nella 
stagione sportiva 2017/2018 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma 
saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 

 
E) AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE 2018/19 

Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato Serie C Eccellenza Calcio Femminile 
2018/2019 per l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 

a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Serie C Eccellenza Calcio Femminile 
2018/2019 a seguito delle gare di play – off disputate ai sensi del c.u. n. 35 del 16 Novembre 2017; 

b) regolarmente classificate nel Campionato Serie D Promozione Calcio Femminile 2017/2018- 
 

Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato Serie 
D Promozione di Calcio Femminile 2018/19. 
L’integrazione dell’organico del Campionato Serie C Eccellenza Calcio Femminile 2018/19 avverrà con 
apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 
compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti requisiti: 
 

a) perdente prima fase dei Play-off; 
b) miglior posizione di classifica perdente i Play-off; 
c) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
d) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
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In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di persistente 
parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di squadre iscritte alle 
rispettive attività. 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18.00 di Mercoledì 25/7/2018 e corredate, a pena di decadenza, dell’intera documentazione 
sottoevidenziata: 
 

- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it o  consegna a mano al Comitato  Regionale del 
modulo debitamente compilato e firmato in originale dal Legale Rappresentante,  

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo alla 
categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la 
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2018/2019 e le 
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 
Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo 
che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel 
Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- copia della ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810  di 
importo pari ad Euro 500,00, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al Campionato 
Serie C Eccellenza Calcio Femminile. 

 
Le Società retrocesse al Campionato di Promozione Serie D Calcio Femminile al termine della s.s. 
2017/2018 e/o ripescate nella stagione sportiva 2017/2018 saranno computate ai soli fini della redazione 
della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 

F) AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A CINQUE 2018/19  
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato Serie C1 Calcio a Cinque 2018/2019 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 

a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Serie C1 Calcio a Cinque 2018/2019 a 
seguito delle gare di play – off disputate ai sensi del c.u. n. 35 del 16 Novembre 2017 

b) regolarmente classificate nel Campionato di Serie C2 Calcio a Cinque 2017/2018- 
 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato Serie 
C2 Calcio a Cinque 2018/19. 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C1 Calcio a Cinque 2018/19 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 
compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti requisiti: 
 

a) perdente prima fase dei Play-off; 
b) miglior posizione di classifica perdente i Play-off; 
c) vincente la Coppa Italia; 
d) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di persistente 
parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di squadre iscritte alle 
rispettive attività. 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18.00 di Mercoledì 25/7/2018 e corredate, a pena di decadenza, dell’intera documentazione 
sottoevidenziata: 
 

- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it o  consegna a mano al Comitato  Regionale del 
modulo debitamente compilato e firmato in originale dal Legale Rappresentante,  

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo alla 
categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
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quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2018/2019 e le 
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 
Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo 
che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel 
Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- copia della ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810  di 
importo pari ad Euro 200,00, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al Campionato 
Serie C1 Calcio a Cinque. 

 
Le Società retrocesse al Campionato di Serie C2 al termine della s.s. 2017/2018 e/o ripescate nella stagione 
sportiva 2017/2018 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in 
ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 

G) AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C2 CALCIO A CINQUE 2018/19  
 

Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato Serie C2 Calcio a Cinque 2018/2019 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive he: 
 

a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Serie C2 Calcio a Cinque 2018/2019 a 
seguito delle gare di play – off disputate ai sensi del c.u. n. 35 del 16 Novembre 2017; 

b) regolarmente classificate nel Campionato di Serie D Calcio a Cinque 2017/2018- 
 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato Serie 
D Calcio a Cinque 2018/19. 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C2 Calcio a Cinque 2018/19 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 
compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti requisiti: 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente i Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di persistente 
parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di squadre iscritte alle 
rispettive attività. 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18.00 di Mercoledì 25/7/2018 e corredate, a pena di decadenza, dell’intera documentazione 
sottoevidenziata: 
 

- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it o  consegna a mano al Comitato  Regionale del 
modulo debitamente compilato e firmato in originale dal Legale Rappresentante,  

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo alla 
categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la 
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2018/2019 e le 
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 
Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo 
che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel 
Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- copia della ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810  di 
importo pari ad Euro 490,00, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al Campionato 
Serie C2 Calcio a Cinque. 
 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
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Le Società retrocesse al Campionato di Serie D Calcio Cinque al termine della s.s. 2017/2018 e/o ripescate 
nella stagione sportiva 2017/2018 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, 
ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON 

AVENTI TITOLO - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  

In ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ai punti precedenti, si 
trascrivono le modalità ed i termini perentori di presentazione delle istanze di ammissione al Campionato 
Juniores Regionale 2018/19 di Società ed Associazioni Sportive non aventi titolo. 

Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato Regionale Juniores 2018/2019 per l’eventuale 
integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 

 
a) risultino regolarmente classificate nel Campionato Juniores Provinciale 2017/2018; 
b) risultino regolarmente classificate nel Campionato Juniores Nazionale 2017/2018. 

 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al Campionato 
Juniores Provinciale 2018/19. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato Regionale Juniores 2018/19 avverrà con apposita deliberazione 
del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver compilato una 
graduatoria di merito che terrà strettamente conto della posizione di classifica al termine del Campionato 
Juniores stagione sportiva 2017/18; in caso di parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in 
caso di persistente parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di 
squadre iscritte alle rispettive attività. 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18.00 di Mercoledì 25/7/2018 e corredate, a pena di decadenza, dell’intera documentazione 
sottoevidenziata: 
 

- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it  o consegna a mano al Comitato  Regionale del 
modulo debitamente compilato e firmato in originale dal Legale Rappresentante,  

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, idoneo alla 
categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente proprietario, con la 
quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del Campionato 2018/2019 e le 
manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 
Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, di modo 
che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve essere ubicato nel 
Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- copia della ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810  di 
importo pari ad Euro 180,00, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al Campionato 
Regionale Juniores. 

 
Le domande di Società che hanno perso il diritto di partecipare al Campionato Juniores di competenza 
saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso 
escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.  
 
 
 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it
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ESTRATTO DAL COMUNICATO N. 5 DEL 10/07/2018 

 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Avvio del procedimento preordinato all’eventuale 
adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per 
inattività a carico di Società della L.N.D. e di puro Settore 
Giovanile (dal comunicato ufficiale n. 13 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 4 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato 
ufficiale n. 13 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 

1.2. Deroga all’art. 40, comma 3 bis delle N.O.I.F. (dal 
comunicato ufficiale n.18 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato 
ufficiale n. 18 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 

1.3. Disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla 
Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per la stagione 
sportiva 2018/19 (dal comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 8 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato 
ufficiale n. 19 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 

1.4. Integrazione alle nomine della Delegazione Provinciale di 
Vercelli (dal comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D.) 

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D.: 
 
“In riferimento a quanto riportato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2018, si comunica la 
seguente integrazione alle nomine della Delegazione Provinciale di VERCELLI della L.N.D., a valere per la 
Stagione Sportiva 2018/2019, ai sensi dell’art. 10, dello Statuto Federale e dell’art. 11, comma 4, lett. i), del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI  
 
Nuovo Componente PASTORE PIERO  
 
Si riporta, pertanto, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di VERCELLI della L.N.D.:  
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI  
 
Delegato   PULCINA PIERO  
 
Vice Delegato   FAMA’ ROCCO  
 
Componenti   BOBBA CLAUDIO  
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DE POLI ALBERTO  
PASTORE PIERO  
 

Segretario   CORBELLETTI GIUSEPPE  
 
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo 
della Lega Nazionale Dilettanti.” 

1.5 Applicazione del Favor rei – Sentenza della Corte di 
Cassazione Giugno 2018 (dalla Circolare 10 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in 
epigrafe. 

1.6. Consiglio Direttivo 

1.6.1. TASSE DI ISCRIZIONI CAMPIONATI 2018/2019 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta ha inteso lasciare invariati anche per la 
stagione sportiva 2018/2019 gli importi per l’iscrizione ai Campionati, come da specifica tabella sotto 
riportata, nonché come visualizzabile sull’area web di ciascuna affiliata al riepilogo dei costi: 
 
 

Campionati 
diritti di 

iscrizione 

diritti di 
associazione 

alla L.N.D. 

acconto spese di 
organizzazione 

(importo rateizzabile) 

ECCELLENZA € 3.000,00 € 300,00 € 800,00 

    PROMOZIONE € 2.400,00 € 300,00 € 700,00 

    PRIMA CATEGORIA € 1.800,00 € 300,00 € 400,00 

    SECONDA CATEGORIA € 1.200,00 € 300,00 € 350,00 

    TERZA CATEGORIA € 520,00 € 300,00 € 250,00 

    TERZA CAT. UNDER 21 € 520,00 € 300,00 € 600,00 

    TERZA CAT. UNDER 18 € 520,00 € 300,00 € 600,00 

    TERZA CAT. OVER 30 € 500,00 € 300,00 € 600,00 

    TERZA CAT. OVER 35 € 500,00 € 300,00 € 600,00 

    JUNIORES REGIONALE 
UNDER 19 € 800,00 € 0,00 € 250,00 

    JUNIORES PROVINCIALE 
UNDER 19 € 620,00 

 
€ 250,00 

    JUNIORES PROVINCIALE 
UNDER 19 € 620,00 € 300,00 € 250,00 

(Attività primaria) 
   

    SERIE C FEMMINILE 
ECCELLENZA € 800,00 € 300,00 € 400,00 

    SERIE D FEMMINILE € 450,00 € 300,00 € 250,00 
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PROMOZIONE 

    SERIE D FEMMINILE 
PROMOZIONE 

  
€ 250,00 

di Società con altra attività 
   primaria calcio a 11 maschile 
   (solo per la prima iscrizione) 
   

    
    JUNIORES FEMMINILE € 300,00 

 
€ 250,00 

    CALCIO A CINQUE SERIE C1 € 750,00 € 300,00 € 600,00 

    CALCIO A CINQUE SERIE C2 € 600,00 € 300,00 € 550,00 

    CALCIO A CINQUE SERIE D € 500,00 € 300,00 € 250,00 

    CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE 

  
€ 200,00 

di Società con altra attività 
   primaria calcio a 11 maschile 
   (solo per la prima iscrizione) 
   

    CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE € 450,00 € 300,00 € 200,00 

di Società primaria 
   

    UNDER 19 CALCIO A CINQUE 
MASCHILE € 300,00 

 
€ 300,00 

    UNDER 19 CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE € 250,00 

 
€ 200,00 

    UNDER 21 CALCIO A CINQUE 
MASCHILE € 250,00 

 
€ 200,00 

    UNDER 21 CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE € 250,00 

 
€ 200,00 

    COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA € 200,00 

  PRIMA CATEGRORIA 
   

    COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA € 200,00 

  SECONDA E TERZA 
CATEGORIA 

   
    COPPA PIEMONTE VALLE 

D'AOSTA € 200,00 
  CALCIO A CINQUE SERIE D 

   
    COPPA PIEMONTE VALLE 

D'AOSTA € 100,00 
  UNDER 19 CALCIO A CINQUE 

MASCHILE 
   

    COPPA PIEMONTE VALLE € 100,00 
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D'AOSTA 
UNDER 19 CALCIO A CINQUE 

FEMMINILE 
   

    COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA € 100,00 

  UNDER 21 CALCIO A CINQUE 
MASCHILE 

   
    COPPA PIEMONTE VALLE 

D'AOSTA € 100,00 
  UNDER 21 CALCIO A CINQUE 

FEMMINILE 
   

    COPPA PIEMONTE VALLE 
D'AOSTA € 100,00 

  CALCIO A CINQUE 
FEMMINILE 

    

1.6.2.  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: 

Campiona
ti  

Diritti 
di 

iscrizio
ne 

Diritti di 
associazi
one alla 
L.N.D. 

Acconto 
spese di 

organizzaz
ione 

Acconto 
spese 

assicurazi
one 

tesserati 

Spese 
assicurazi

one 
dirigenti 

Totale da 
pagare 
all’atto 

dell’iscrizi
one se si 
intende 

pagare il 
100% 

l’acconto 
delle 

spese di 
organizzaz

ione e 
assicurazi

one 

Totale da 
pagare 
all’atto 

dell’iscrizi
one se si 
intende 

rateizzare 
al 50% 

l’acconto 
delle 

spese di 
organizzaz

ione e 
assicurazi

one 
(2°rata a 

saldo 
entro il 

15/11/2018) 

TERZA 
CATEGOR

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

PROMOZI
ONE 

FEMMINIL
E 

 -   €  300,00   €  250,00   €  620,00   €    90,00   €  1.260,00   €     780,00  
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CALCIO A 
5 SERIE D 

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

CALCIO A 
5 

FEMMINIL
E 

 -   €  300,00   €  200,00   €  310,00   €    90,00   €     900,00   €     600,00  

 

Comunicazioni Segreteria  

 

1.  SEGRETERIA L.N.D./S.G.S. 
 

1.1.     ISCRIZIOINI S.S. 2018/2019 
 
Si ritiene utile informare le Società, attraverso il seguente specchietto, riguardo alle finestre temporali in cui 
le stesse potranno effettuare le iscrizioni ai Campionati e Tornei regionali della s.s. 2018-2019. 

 
ATTIVITÀ DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
6 LUGLIO-13 LUGLIO (ore 18.00) 
Eccellenza – Promozione – Prima categoria – Juniores Regionale – Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima 
categoria 
 
6 LUGLIO-16 LUGLIO (ore 18.00) 
Seconda categoria – Eccellenza Femminile (già Serie C) – Serie C1 Calcio a Cinque – Serie C2 Calcio a 
Cinque 
 
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-16 LUGLIO (ore 18.00) 
Allievi Regionale – Giovanissimi Regionale – Allievi Fascia B Regionale – Giovanissimi Fascia B regionale 
 
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 autunnale – Esordienti misti autunnale – Pulcini 1° anno 
autunnale – Pulcini 2° anno autunnale – Pulcini 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 
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6 LUGLIO-5 OTTOBRE (ore 18.00) 
Esordienti Calcio a Cinque – Pulcini Calcio a Cinque – Primi Calci Calcio a Cinque 
 

1.2.    RITIRO MATERIALE  

 
Le società sottonotate sono pregate ad un celere ritiro presso la Delegazione Provinciale di Alessandria sita 
in via Trotti n.77. 
 
Cartellini: 
    

Borghetto Borbera Casalnoceto Fortitudo F.O. 

HSL Derthona Monferrato Pozzolese 

S.G. Derthona   

 
 
Materiale Sportivo: 
    

Don Bosco Alessandria    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

     
Il Segretario 

(Carlo Mario Bisoglio) 
 Il Delegato 

(Giandomenico Mondo) 
   

   
   
   
 

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione 
Provinciale di Alessandria in data 23 Luglio 2018. 
 

 


