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NUMERO COMUNICATO 18  DATA COMUNICATO 28/11/2019 
STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 

 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE (ART. 107 N.O.I.F.) DAL 2 AL 11 

DICEMBRE 2019 
Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all’interno del sito web www.lnd.it, è 
predisposta l'area, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli 
adempimenti relativi agli svincoli “Dilettanti” e di “Settore Giovanile e Scolastico” nel periodo che 
intercorre tra lunedì 2 e mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19) ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. 
 
La data di decorrenza dell’istanza è determinata dall’apposizione della firma digitale: non è 
pertanto necessario spedire o depositare la Lista di Svincolo in formato cartaceo. 
 
Completate le rituali operazioni di svincolo, attraverso la sezione “Svincoli” della propria “Area 
Società”, è necessario stampare il documento “definitivo” riportante l’elenco dei propri calciatori 
svincolati (una volta che il documento è reso “definitivo” non può essere modificato ulteriormente), 
apporre timbro e firma in calce del legale rappresentante ed obbligatoriamente procedere con la 
dematerializzazione.  
Soltanto a questo punto sarà approvata la procedura di svincolo effettuata da ogni singola Società, 
consolidando gli svincoli con data 11/12/2019 e pubblicando su apposito Comunicato Ufficiale gli 
elenchi dei calciatori svincolati. 
Si ricorda che ogni Società, nel periodo 2 - 11 dicembre 2019, potrà creare e dematerializzare un 
numero illimitato di Liste di Svincolo.  
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati nel periodo 2 – 11 dicembre 2019 dovrà avvenire a 
far data da giovedì 12 dicembre 2019. 
 
Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure 
differenti da quella sopra esposta. 
 

TRASFERIMENTO CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON 

PROFESSIONISTI” DAL 2 AL 23 DICEMBRE 2019 
Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti 
periodi di trasferimento dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” nell’ambito delle 
Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti: 

 
... omissis ... 

 
b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19) 
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.l.F.) 
 
Le liste di trasferimento devono essere prodotte seguendo la consueta procedura on-line.  
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Si ricorda che:  

 Per i calciatori di nazionalità straniera, la data di decorrenza dei trasferimenti è quella di 
approvazione da parte dell’organo autorizzato, e dal giorno successivo il calciatore 
potrà essere regolarmente utilizzato;  
 

 Per i calciatori di nazionalità italiana, la data di decorrenza dei trasferimenti è quella 
determinata dall’apposizione della firma digitale e, dal giorno successivo il calciatore 
potrà essere regolarmente utilizzato a patto che la pratica non presenti errori di alcun 
tipo. Infatti, si ritiene utile ribadire che la decorrenza delle pratiche evidenziate con un 
errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, 
ecc) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma 
digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore la cui pratica di 
tesseramento/trasferimento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere 
utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre 
che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali. 

 
L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società 
cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore stesso. Se il calciatore non ha 
ancora compiuto il diciottesimo anno di età, il modulo deve essere sottoscritto anche da entrambi i 
genitori (nel caso in cui sia una sola persona ad esercitare la potestà genitoriale sul minore, 
allegare uno stralcio del provvedimento che riporti l’autorità giudiziaria emittente, le generalità dei 
genitori e le disposizioni in ordine all’affidamento esclusivo del minore all’unico genitore firmatario). 
Se il calciatore minore non ha ancora compiuto il sedicesimo anno di età, il modulo deve inoltre 
essere accompagnato da certificato di residenza e stato di famiglia. 
Non si devono apportare correzioni sul titolo del trasferimento prodotto on-line. 
La Società Cedente è pregata di limitarsi a produrre il trasferimento, evitando di porre il calciatore 
anche nella lista di svincolo, in quanto le due procedure andrebbero a sovrapporsi. 
 
Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall’ Art. 95 comma 2 delle N.O.I.F. secondo cui nella 
stessa stagione sportiva un calciatore / calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che 
a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali 
solo per due delle suddette società. 

 
Art. 103 bis delle N.O.I.F.  (Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo 
temporaneo) 
Si ritiene utile sottolineare che, successivamente all’eventuale richiesta di “rientro dal prestito” 
prima dell’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi, rispetto al 
passato i calciatori “giovani dilettanti” (minori di 18 anni) potranno essere ritrasferiti sia a 
favore di Società professionistiche sia a favore di Società dilettantistiche. 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO PER PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI 
Si informa in merito all’attività in epigrafe che sabato 30 Novembre p.v. si svolgerà la quinta 
giornata del programma di sviluppo dedicato a atleti e tecnici delle categorie Piccoli Amici e Primi 
Calci.  
 
Si comunica che nel corso della corrente s.s. 2019-2020 tutte le Società che svolgono attività in tali 
categorie saranno contattate dall’Ufficio del Coordinatore regionale S.G.S. per partecipare a 
questa iniziativa.  
 
Queste le società impegnate nella giornata di sabato 30 Novembre, a partire dalle ore 10: 
 
San Giusto Canavese (TO) – Viale IV Novembre, 24 
AGLIÈ VALLE SACRA – ALICESE ORIZZONTI – IVREA CALCIO – L84 – LA CHIVASSO – 
VALLORCO   
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Trino Vercellese (VC) – Via Fratelli Brignone, 1 

ALICESE ORIZZONTI – CASALE CALCIO – DIAVOLETTICALCIO – L.G. TRINO – LIVORNO F. 
CALCIO – SANGERMANESE 
 
Mondovì (CN) – Corso Francia, 4  

MONREGALE CALCIO  
 

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI – CONVOCAZIONE ATLETI 
In riferimento a quanto in epigrafe si rammenta alle Società che nel sito istituzionale del C.R. 
Piemonte Valle d’Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, per tutto il prosieguo 
della stagione sportiva 2019/2020 saranno pubblicate ogni settimana le convocazioni degli atleti 
per i Centri Federali Territoriali di Gassino Torinese, Carmagnola e Alba. La pagina interessata è 
raggiungibile al seguente link:  
 

https://piemontevda.lnd.it/convocazioni-centri-federali-territoriali-s-s-19-20/ 
 
Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione. 

  

https://piemontevda.lnd.it/convocazioni-centri-federali-territoriali-s-s-19-20/
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI AOSTA 
 

REFERTI GARA S.G.S. 
Si rammenta che i referti gara dei Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici devono 
essere inviati alla Delegazione scrivente entro e non oltre il Martedì successivo alla disputa 
della gara. 
Nel relativo paragrafo “risultati gare” vengono riportati i referti ancora non pervenuti, si esorta le 
Società ad inviarli il prima possibile.  
 

PROGRAMMAZIONE GARE 
Si pubblicano – in allegato al presente C.U. – i seguenti documenti: 

 Programma gare 30 Novembre – 01 Dicembre aggiornato  

 Programma gare 07 – 08 Dicembre  
 

CARTELLINI IN GIACENZA 
Si comunica che presso gli uffici della delegazione di Aosta sono stati consegnati i cartellini delle 
società di seguito riportate: 
 
 

C.G.C. Aosta  Chambave  
Montjovet Chamdepraz Pontdonnazhonearnadevancon 
Sporting Issogne  V.D.A. Charvensod  
Valdigne Montblanc Calcio   
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RISULTATI GARE  
 

REFERTI GARA NON PERVENUTI 
GARE DEL TORNEO ESORDIENTI 2° ANNO – FASE AUTUNNALE  

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GARE DEL TORNEO ESORDIENTI 1° ANNO – FASE AUTUNNALE  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GARE DEL TORNEO PULCINI 1° ANNO – FASE AUTUNNALE  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

 
 
 
 

Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 28 Novembre 2019 
 

 

IL SEGRETARIO 
(Marco DEL FAVERO) 

IL DELEGATO 
(Marco ALBARELLO) 

 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
(1) VALDIGNE MONTBLANC CALCIO - FENUSMA 2008 - R 

(1) - da disputare il 21/11/2019 

 

GIRONE A - 5 Giornata - A 
(1) FENUSMA 2008 - PONTDONNAZHONEARNADEVANCO - R 

(2) SAINT VINCENT CHATILLON - GRAND COMBIN - R 

(1) - da disputare il 14/11/2019 

(2) - da disputare il 20/11/2019 

 

GIRONE A - 3 Giornata - A 
POL. GRAND PARADIS - PONTDONNAZHONEARNADEVANCO - R 

 

GIRONE A - 6 Giornata - A 
FENUSMA 2008 - CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP - R 

 

 


