1

NUMERO COMUNICATO 32

DATA COMUNICATO 25/06/2020

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°52 DEL 03/06/2020 DEL
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
1.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020- Ulteriori chiarimenti (dalla
Circolare n. 59 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 59 della Lega Nazionale Dilettanti, contenente copia di
analoga pubblicazione n. 16 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., con la quale
si forniscono ulteriori chiarimenti in merito ad alcune disposizioni di carattere fiscale recate dal D.L.
n. 34/2020 che interessano le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.

ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°53 DEL 09/06/2020 DEL
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
1.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo – Art. 28 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate – Istituzione del Codice Tributo per la compensazione con
Modello F24 – (dalla Circolare n. 60 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 60 della Lega Nazionale Dilettanti, contenente copia di
analoga pubblicazione n. 17 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. ed avente per
oggetto i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito a “Credito d’imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo – Art. 28 del D.L. n. 34/2020– Istituzione del Codice
Tributo per la compensazione con Modello F 24”
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ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°54 DEL 10/06/2020 DEL
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
1.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la
stagione sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento di sede, di fusione,
di scissione e di conferimento di azienda per le Società dilettantistiche e
del Settore Giovanile e Scolastico (dal comunicato ufficiale n. 313 della
L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 313 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente le
disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, ai fini del
trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per le Società
dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico.

ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°55 DEL 13/06/2020 DEL
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
1.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione
sportiva 2019/2020 dei Campionati organizzati dalla L.N.D. a livello
nazionale, del Campionato di Eccellenza organizzato a livello territoriale
e di tutte le altre competizioni organizzate a livello territoriale dalla
L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 314 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 314 della Lega Nazionale Dilettanti, inerente le
modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti
Campionati organizzati dalla L.N.D. a livello nazionale: Campionato di Serie D, Campionato di
Serie C femminile, Campionato di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2
maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di
Serie A femminile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque e
Campionato di Eccellenza, organizzato a livello territoriale, nonché di tutte le altre competizioni
organizzate a livello territoriale dalla L.N.D.-
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ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°56 DEL 18/06/2020 DEL
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
1.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Disposizioni di cui all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. (dal
comunicato ufficiale n. 315 della L.N.D.)
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 315 della L.N.D. inerente le disposizioni di cui
all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della stagione
sportiva 2020/2021.

1.2. Proroga delle nomine delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali e
delle Commissioni Nazionali della L.N.D. (dal comnicato ufficiale n. 316
della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 316 della L.N.D. contenente la proroga delle
nomine delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali nonché delle Commissioni Nazionali della L.N.D.
fino al 31 Dicembre 2020.

1.3. Proroga della nomina
del Delegato per la gestione del
Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n.
317 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 317 della L.N.D. relativo alla proroga della
nomina del Dott. Sandro Morgana, quale proprio Delegato per la gestione del Dipartimento Calcio
Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, fino al 31 Dicembre 2020.

1.4.

Segreteria L.N.D.

1.4.1. FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE –
CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2020/2021, 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 20 Luglio 2020 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della
pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il
Comitato Regionale entro il 10 Luglio 2020), nonché corredate da:
- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione;
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- 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 menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI
UTILI” nella sottosezione “FUSIONI”.
Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, delle N.O.I.F., e in base alle
disposizioni in deroga di cui all’allegato c.u. n. 313 L.N.D., del 10 Giugno 2020 e pubblicato
sul comunicato ufficiale n. 54 del 10/6/2020 del Comitato Regionale.
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 20 Luglio 2020 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in
argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato
Regionale entro il 10 Luglio 2020), 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., e in base alle
disposizioni in deroga di cui all’allegato c.u. n. 313 L.N.D., del 10 Giugno 2020 e pubblicato
sul comunicato ufficiale n. 54 del 10/6/2020 del Comitato Regionale.
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 6 Luglio 2020 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria
della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande
presso il Comitato Regionale entro il 1 Luglio 2020), nonché corredate da:
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- 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.
I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambio di denominazione
potranno essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “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 20 Luglio 2020 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica
in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato
Regionale entro il 10 Luglio 2020).
In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2020/2021, il trasferimento di
sede sarà consentito alle seguenti condizioni:
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
b) la società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, purché
situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all’interno
della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.
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), ad eccezione del
termine di presentazione della domanda.
I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambi di sede sociale potranno
essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE
E MODULI UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”5) Cambio di denominazione e di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle
domande
Le domande di cambi di denominazione e sede sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C.
per il tramite della L.N.D. entro il 20 Luglio 2020 (per motivi organizzativi utili alla corretta
istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle
domande presso il Comitato Regionale entro il 10 Luglio 2020).
In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2020/2021, il trasferimento di
sede sarà consentito alle seguenti condizioni:
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a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
b) la società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, purché
situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all’interno
della stessa Regione;
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.
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) e 4).
I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambi di denominazione e di sede
sociale potranno essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù
“UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI
DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”.
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 6 Luglio 2020
(per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario
provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 1 Luglio
2020), antecedente all’inizio dell’attività agonistica.
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). Non va dimenticato
di accludere anche l’atto costitutivo della società prima della trasformazione.
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 a Lunedì 6 Luglio 2020 (per motivi
organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere
alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 1 Luglio 2020),
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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2.

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1.

Segreteria S.G.S.

2.1.1. CORSI PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI
CALCIATORI – UEFA GRASSROOTS C LICENCE
Si trascrivono – qui di seguito – i nominativi degli aspiranti partecipanti ai corsi in epigrafe contenuti
nelle prime 120 domande pervenute in ordine cronologico e trasmessi al Settore Tecnico per la
partecipazione ai primi due corsi.
L’elenco dei restanti candidati verrà pubblicato successivamente, ultimate le necessarie verifiche.
Si precisa che l’ordine delle domande ha tenuto conto dei seguenti criteri:
•
•
•

Ordine cronologico di arrivo;
Verifica dei requisiti previsti dal Bando;
Limitazione di massimo due soggetti indicati da ciascuna Società al fine di consentire ad
un maggior numero di Associazioni Sportive l’ingresso di propri candidati nei primi due
corsi.

I restanti corsisti parteciperanno alle altre sessioni che si svolgeranno a partire dal mese di
Settembre p.v.La gestione del Corso è affidata all’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) e al Settore
Giovanile Scolastico (SGS).
SOCIETA’

NOMINATIVO
1.
2.
3.

MICELI DAVIDE
BALLARIO ROBERTO
PAROLA DAVIDE

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

QUIROGA ARROYO FIDEL ESTEBAN
ADDESI FRANCESCO
ANZOLETTI DANIELE
CETRANGOLO ANTONIO
FRANCHINO MATTEO
TOLU CRISTIAN
OURABI AHMED
ZACCARIA GIOVAN BATTISTA
GENTA ALESSANDRO
FUSCO FRANCO
CILIBERTO FRANCO
CILIBERTO ALEC CLAUDIO
PAFUNDI FABIO
BERNARDI LUCA PAOLO
BORIN DAVIDE
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ANSPI FONTANETO
GIOV. CENTALLO
GIOV. CENTALLO
VALENZANA MADO
BEINASCO CALCIO
BEINASCO CALCIO
SPORTINSIEME PIOBESI
SPORTINSIEME PIOBESI
OLMO
OLMO
SALSASIO
SOMMARIVA PERNO
SOMMARIVA PERNO
TIGER NOVI
TIGER NOVI
MONTEGROSSO SCA ACADEMY
SISPORT S.P.A.
SISPORT S.P.A.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

COMPAGNO ZOAN MAURIZIO
VICHI PAOLO
DI BISCEGLIE DANIELE
MALABOCCHIA FABRIZIO
PIPINO MATTEO
DE MARTINO LORENZO
ROSSI MATTIA
RICCETTI STEFANO
PASCARELLA ANDREA
PUTETTO MATTEO
MACARIO MAURO
ABATE DAGA MATTIA GIUSEPPE
DARDANELLI ANDREA
COMBA MARCO
DELLI CALICI DOMENICO
BALMA DAVIDE

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

TRENTALANGE LUCA ALFREDO
TORRISI MASSIMO
DEPETRIS PATRICK
BERTOLA LORENZO
CAGNOLI FABRIZIO
BRATTI MARCO
FALCIANO ORAZIO
SCOGNAMIGLIO FABIO
GIARRATANO LUIGI
DI NARDO SAVINO
GIULIANI DAVIDE
PALAZZESI AUGUSTO
NARDIELLO DANIELE
DEMATTEIS ROBERTO
PAPALIA ROCCO
CANTONE ALFREDO
SANNA GABRIELE
FALIERES MAXIMILIANO JAVER
AMATULLI OSCAR
SOTTILE FRANCESCO
MOSCATO NICOLA
VACCANEO ANDREA
FUGGETTA ENRICO
MAZZA ROBERTO
LALLI DANIELE
TOLO ROBERTO
MOLETTI TIZIANO
CUNA ALESSANDRO
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REAL SOCCER TEAM
REAL SOCCER TEAM
PIANEZZA
AZZURRA
MOREVILLA
CIT TURIN LDE
CENISIA
CENISIA
ANDEZENO
ANDEZENO
AZZURRA
POL. CARIGNANO
BUSCA 1920
BUSCA 1920
LUCENTO
LUCENTO
S.IGNAZIO SPORT
S.IGNAZIO SPORT
SALUZZO
SALUZZO
MOREVILLA
PECETTO
TROFARELLO
TROFARELLO
RUBIANA CALCIO
PRO COLLEGNO COLLEGNESE
PRO COLLEGNO COLLEGNESE
ATLETICO TORINO
TURRICOLA TERRUGGIA
DOGLIANI CALCIO
DOGLIANI CALCIO
POZZOMAINA
POZZOMAINA
BACIGALUPO
S. SECONDO
S. SECONDO
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
SPARTAK SAN DAMIANO
DORINA
BAGNASCO CALCIO
DORINA
CAVALLIRIO
CAVALLIRIO
C.S.F. CARMAGNOLA
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63. BUSSANO ENRICO
64. SALVAGGIO GIUSEPPE
65. SERINI RONALD
66. APRA’ ALBERTO
67. LA LICATA SANTO
68. NATALE ROBERTO
69. BISSACCO MATTEO
70. RUGGIASCHI MICHEL
71. DANIELLO LUCA
72. SAVIO MITIA
73. PEISINO SAMUELE
74. VENERE GIOVANNI
75. SAGARIO RAFFAELE
76. CERRUTI GIUSEPPE
77. BODRITO MARCO
78. ROVERA FEDERICO
79. PALERMO LUCA
80. LOPREIATO ANTONINO
81. MORIELLO ARMANDO
82. VALENTINI BENIAMINO
83. MAGRI’ GAETANO
84. VANORE GIUSEPPE
85. COLOMBATTO SIMONE
86. FEDERICI ROSSANO
87. D’AMICO GIACOMO
88. MILITELLO ROBERTO
89. VALENTI FRANCESCO PAOLO
90. CEI LORIS LORENZO
91. SERRATORE ANDREA
92. DONINI GIANLUCA
93. GENESINI CRISTIANO
94. BOVOLENTA MARCO
95. CORTELLINO DOMENICO
96. CAPPELLARI MARCO
97. LIMBIATI IVAN
98. BIANCO DOLINO FABRIZIO
99. GEREMIA ALBERTO
100. CHALABI KHODAYAR
101. DE MICHELE RICCARDO
102. CHIAMBERLANDO DANIELE
103. CASORELLI ANDREA
104. CARENA LUCA
105. ROSTAGNO MATTIA
106. TEISA FRANCO
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C.S.F. CARMAGNOLA
ROLETTO VALNOCE
ROLETTO VALNOCE
CASELLE CALCIO
SANGONESE BOSCHETTO
QUINCINETTO TAVAGNASCO
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
POLISPORTIVA GARINO
POLISPORTIVA GARINO
GASSINOSANRAFFAELE
CBS SCUOLA CALCIO
CBS SCUOLA CALCIO
CASELETTE
CASELETTE
ACQUI F.C. SSDARL
ACQUI F.C. SSDARL
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.
SANGALLO SETTIMO
SANGALLO SETTIMO
IVREA BANCHETTE
IVREA BANCHETTE
FIANO PLUS
FIANO PLUS
BORGARETTO CALCIO
ATLETICO MIRAFIORI
ATLETICO MIRAFIORI
ATLETICO FRASCHETTA
ATLETICO FRASCHETTA
GRAVELLONA SAN PIETRO
GRAVELLONA SAN PIETRO
BORGOSESIA CALCIO
TURRICOLA TERRUGGIA
CASTELLETTESE
CASTELLETTESE
VENAUS
VENAUS
FEMMINILE JUVENTUS TORINO
FEMMINILE JUVENTUS TORINO
OULX
RAPID TORINO
MARENE
MARENE
POL. CARIGNANO
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SPAZIO TALENT SOCCER
SPAZIO TALENT SOCCER
VALLE VARAITA
CANELLI
LIBERTAS RAPID
LIBERTAS RAPID
FOSSANO CALCIO
ARONA CALCIO
ARONA CALCIO
CIREGGIO
CIREGGIO
SPORTROERO
SPORTROERO
TETTI FRANCESI RIVALTA

107. CANI PIETRO
108. ARACRI ANTONIO
109. REINAUDO ALBERTO
110. LUMELLO FEDERICO
111. VERDONE DOMENICO
112. PRANDINI GIOVANNI
113. GARAVAGNO FEDERICO
114. VALLESE RICCARDO
115. BABINI SIMONE
116. MACRI’ SALVATORE
117. MATTAZZI GIOVANNI
118. PERULLI FRANCESCO
119. CORDERO GIOVANNI
120. AMATI IVAN

2.1.2. TIPOLOGIA SOCIETÀ S.S. 2019-2020
Dall’analisi dei moduli di censimento ricevuti e dopo aver effettuato le opportune verifiche, si
riportano di seguito, le tipologie di Società suddivise per Delegazione di appartenenza.
…omissis…
DELEGAZONE DI VERCELLI
SCUOLE DI CALCIO ELITE
A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE
A.S.D. CRESCENTINESE
FBC CASALE A.S.D.
CENTRI CALCISTICI DI BASE
U.S.D. BIANZE’
A.S.D. BORGOVERCELLI
G.S.D. CANADA
G.S.D. E. CASTIGLIANO
A.S.D. FBC OZZANO 1919 RONZONESE
U.S.D. L.G. TRINO
U.S. LIBERTAS ROBBIO
A.S.D. LIVORNO F. CALCIO 1926
A.S.D. PIEMONTE SPORT 1963
A.S.D. POLISPORTIVA TRONZANO
A.S.D. SANGERMANESE CALCIO
A.S.D. SANTHIA’ 1903
A.S.D. SOCCER SPARTERA CASALE
SCUOLE CRISTIANE CALCIO
U.S.D. VIRTUS VERCELLI
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ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°59 DEL 22/06/2020 DEL
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
1.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1.

Consiglio Direttivo

1.1.1. ONERI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI 2020/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione di sabato 20 giugno 2020,
-

-

-

-

preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato l’assegnazione di specifici
contributi straordinari, la cui ripartizione è stata predisposta dal Consiglio Direttivo della
L.N.D. come da apposito schema che costituisce l’allegato n.1 del presente comunicato
ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale, e che di fatto allo stato attuale prevede un
intervento economico a favore delle Società ed Associazioni Sportive piemontesi e
valdostane pari a € 437.600,00;
appurato che i contributi straordinari stabiliti dalla L.N.D. scatteranno automaticamente
all’atto delle iscrizioni ai Campionati 2020/2021 a favore delle Società ed Associazioni
Sportive partecipanti ai Campionati 2019/2020;
rilevato che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 13 giugno u.s.,
ha deliberato l’accantonamento dell’importo di € 211.400,00 relativo alla previsione di
chiusura esercizio finanziario 2019/2020, da destinare come contributi straordinari alle
Società ed Associazioni Sportive iscritte ai Campionati LND nella stagione in corso,
diversificando gli interventi in funzione delle categorie come da schema che costituisce
l’allegato n.1 al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale;
tenuto conto degli importi deliberati dal Consiglio Direttivo della L.N.D. in relazione ai “Diritti
di Iscrizione”, che di fatto evidenziano un decremento delle quote per la quasi totalità dei
Campionati dilettantistici indetti per la stagione sportiva 2020/2021;
ha deliberato

-

-

-

-

-

la ripartizione di contributi straordinari in modo diversificato per ciascuna categoria dei
Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, come da schema che costituisce l’allegato n.1
al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale;
che i contributi assegnati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale scatteranno
automaticamente per ciascuna categoria al momento in cui le Società ed Associazioni
Sportive effettueranno la domanda di iscrizione ai Campionati 2020/2021 nei modi e nei
termini che verranno successivamente resi noti, evitando l’attivazione di qualisasi
adempimento burocratico a carico delle affiliate;
di adeguare gli importi relativi all’ “Acconto spese organizzative” come da schema che
costituisce l’allegato n.1 al presente comunicato ufficiale di cui fa parte intergrante e
sostanziale;
che le quote complessive di iscrizione ai Campionati L.N.D. 2020/2021 terranno conto della
rateizzazione prevista dal Consiglio Direttivo di Lega in quattro rate, di cui luglio (30%),
novembre (30%), dicembre 2020 (20%) e febbraio 2021 (20%);
che i termini di iscrizione e relative modalità saranno oggetto di successiva pubblicazione,
in ossequio delle disposizioni che per la fattispecie verranno assunte e comunicate dalla
Lega Nazionale Dilettanti.
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1.1.2. MODALITA’ DI PRE-ISCRIZIONE AI CAMPIONATI L.N.D. E S.G.S.
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Il Consiglio Direttivo, nella riunione di sabato 20 giugno 2020,
-

-

considerata la necessità di adottare un sistema “preparatorio” ed un periodo “ordinatorio”
che possa rivelarsi propedeutico sia per le Società ed Associazioni Sportive che per gli
Uffici del Comitato Regionale per identificare una adeguata previsione di organizzazione
delle attività agonistiche 2020/2021, tenuto conto del momento di disagio strutturale ed
organizzativo per cause conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
appurato che un sistema di pre-iscrizioni a ridosso delle formali iscrizioni ai Campionati
2020/2021 garantirebbe sia alle Associate che al Comitato Regionale una corretta gestione
della fase di preparazione delle prossime iscrizioni e delle attività di organizzazione dei
campionati dopo l’auspicabile ripresa di tutte le attività agonistiche dilettantistiche e
giovanili del giuoco del calcio;
ha deliberato

di procedere, a far data dal presente comunicato ufficiale e sino al termine del 7 luglio 2020, alla
richiesta di pre-iscrizioni ai Campionati LND e SGS mediante la compilazione della modulistica che
costituisce l’allegato n.2 al presente comunicato ufficiale, di cui fa parte integrante e sostanziale,
precisando che tale adempimento non prevede alcun costo e che l’indicazione circa le adesioni
alle varie attività costituisce unicamente un valido supporto ordinatorio e di preparazione alla
successiva fase di iscrizione ai Campionati 2020/2021 e non costituisce alcun vincolo circa
l’obbligo di partecipare alle attività descritte, qualora intervengano elementi ostativi prima della
effettiva formale iscrizione.
Per quanto riguarda le richieste di ammissione alla categoria superiore di Società non aventi diritto
si informa che il Comitato Regionale provvederà a comunicare i termini e le modalità di
presentazione in fase successiva.

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato, affisso all’albo
della Delegazione Provinciale di Vercelli e divulgato in modalità telematica, in data 25/06/2020.

Il Segretario
(Giuseppe Corbelletti)

Il Delegato
(Piero Pulcina)
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