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NUMERO COMUNICATO 14     DATA COMUNICATO 05/10/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Modifiche Regolamentari (dal comunicato ufficiale n. 93 
della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 62 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 93 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in 
epigrafe. 

Ammissione Candidatura Giuseppe Caridi alla carica 
Elettiva di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti 
per l’Area Centro (dal comunicato ufficiale n. 112 della 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 112 della Lega Nazionale Dilettanti inerente 
l’argomento evidenziato in epigrafe. 

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sigg.ri 
Galletta Carmine e Frisinghelli Enrico (dalla Circolare 15 
della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in 
compensazione dello “Sport Bonus” (dalla Circolare 16 
della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 16 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

A Coverciano con il Museo del Calcio (dalla Circolare 17 
della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 
 

Segreteria L.N.D. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE 

D’AOSTA 

Si dà atto che Sabato 29 Settembre 2018, presso l’Auditorium “Santo Volto”, via Borgaro ang. Via 
Val della Torre – Torino, si è svolta l’Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Piemonte 
Valle d’Aosta F.I.G.C. – L.N.D., la quale risultava così rappresentata: 
 
Società aventi diritto a voto convocate: n. 521 
Società aventi diritto a voto presenti: n. 250 
Società non aventi diritto a voto convocate: n. 143 
Società non aventi diritto a voto presenti: n. 25 
 
Si precisa che, relativamente alla designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale 
sulla base dell'area territoriale di appartenenza, l’Assemblea ha provveduto alla seguente 
designazione: 
 
BARETTI Giuseppe 
 
Relativamente alla designazione dei due candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale, 
l’Assemblea ha provveduto alle seguenti designazioni: 
 
MONTEMURRO Andrea 
FRASCA’ Stella 
 
Si ringraziano tutti i Delegati Societari che hanno partecipato direttamente, o per delega, ai lavori 
assembleari. 
 

Segreteria S.G.S. 

MODALITÀ INGRESSO IN CAMPO – CATEGORIA ESORDIENTI 1° ANNO 

S.S. 2018/2019 

Il Coordinatore Federale Regionale S.G.S. rende noto che, in via sperimentale e facoltativa per la 
s.s 2018-2019, in tutte le gare ufficiali della categoria Esordienti 1° anno, al momento dell’ingresso 
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in campo delle squadre prima dell’incontro i giovani atleti potranno essere accompagnati dai 
genitori e/o dagli accompagnatori della squadra avversaria.  
Tale procedura, che si ritiene possa essere ulteriormente propositiva per la continua costruzione di 
una nuova cultura del fair play, potrà essere estesa anche in tutte le altre categorie dell’Attività di 
Base.   

ATTIVITÀ NAZIONALE ESORDIENTI UNDER 13 PRO S.S. 2018/2019 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 18 del Settore Giovanile Scolastico, 
allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi titolo alla partecipazione 
alla manifestazione in epigrafe che le stesse dovranno comunicare la propria adesione a tale 
attività, perfezionando la propria iscrizione collegandosi al sito internet appositamente dedicato 
http://www.campionatigiovanili.it/iscrizione-under-13-pro/, cliccando sulla voce del menù 
“ISCRIZIONE” e compilando il relativo form entro sabato 20 ottobre 2018. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 18 sopra citato. 
 

ATTIVITÀ NAZIONALE ESORDIENTI FAIR PLAY ELITE S.S. 2018/2019 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 16 del Settore Giovanile Scolastico, 
allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi titolo alla partecipazione 
alla manifestazione in epigrafe che le stesse dovranno inviare una manifestazione di interesse per 
tale attività, a mezzo e-mail all’indirizzo piemontevalledaosta.sgs@figc.it, entro e non oltre 
sabato 20 ottobre 2018.  
 
Le Società aderenti dovranno inoltre perfezionare la propria iscrizione collegandosi al sito internet 
appositamente dedicato www.campionatigiovanili.it/under-13-fair-play-elite/, cliccando sulla voce 
del menù “ISCRIZIONE” e compilando il relativo form, sempre entro sabato 20 ottobre 2018. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 16 sopra citato. 

ATTIVITÀ UFFICIALE ESORDIENTI E PULCINI S.S. 2018/2019 – REFERTO 

DI GARA 

In riferimento a quanto in epigrafe si pubblica in allegato il referto da utilizzare per le gare ufficiali 
dell’Attività di Base nelle categorie Esordienti e Pulcini. 
  

ATTIVITÀ UFFICIALE PRIMI CALCI S.S. 2018/2019 – SVOLGIMENTO 

ATTIVITÀ E REFERTI DI GARA 

In riferimento a quanto in epigrafe si pubblicano in allegato le modalità di svolgimento dei 
raggruppamenti e i referti da utilizzare per l’attività ufficiale nella categoria Primi Calci. 
  

ATTIVITÀ UFFICIALE PICCOLI AMICI S.S. 2018/2019 – SVOLGIMENTO E 

ATTIVITÀ E REFERTO DI GARA 

In riferimento a quanto in epigrafe si pubblicano in allegato le modalità di svolgimento dei 
raggruppamenti e il referto da utilizzare per l’attività ufficiale nella categoria Piccoli Amici. 
  
 

 

http://www.campionatigiovanili.it/iscrizione-under-13-pro/
mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it
http://www.campionatigiovanili.it/under-13-fair-play-elite/
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CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – IVREA  

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per 
Istruttori Attività di Base che si svolgerà presso la sede della Società Real Soccer Team – via 
Tripoli, Samone (TO) – dal 5 Novembre al 10 Dicembre 2018. 
 

CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – TORINO  

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello E” per 
Istruttori Attività di Base che si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale di Gassino Torinese 
– via A. Diaz 56, Gassino T.se (TO) – dal 27 Ottobre al 24 Novembre 2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in IVREA ed affisso all’albo della Delegazione di IVREA il 05 ottobre 2018 
 
IL SEGRETARIO  
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