
NUMERO COMUNICATO 39     DATA COMUNICATO 26/06/2020

STAGIONE SPORTIVA  2019/2020

Comunicazioni L.N.D.

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.

NORME  RELATIVE  AI  TERMINI  E  ALLE  DISPOSIZIONI  REGOLAMENTARI  IN
MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 PER LE
SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO  (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 328
DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 328 della L.N.D. inerente le norme relative ai termini e
alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021 per le Società
del settore dilettantistico.

In allegato al presente comunicato ufficiale si riporta la tabella riepilogativa dei termini e delle modalità di
tesseramento di calciatori/calciatrici dilettanti valevoli per la stagione sportiva 2020/2021.

Comunicazioni Comitato Regionale

SEGRETERIA – L.N.D.

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
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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;

- 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);
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-  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:

- 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).
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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:

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.
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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.-

PREMI E INDENNIZZI LEGA PRO – STAGIONI SPORTIVE 2019/2020 E PRECEDENTI

Si invitano le Società a segnalare alla LEGA PRO, qualora siano maturati a proprio favore nella stagione
sportiva 2019/2020 e precedenti, gli importi di eventuali premi/indennizzi ex artt. 100/3 e 101/7 delle N.O.I.F.,
tramite lettera di richiesta da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

tesseramento@lega-pro.com (email)

tesseramento-legapro@legalmail.it (pec)

SEGRETERIA – S.G.S.

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...

DELEGAZIONE DI CUNEO

SCUOLE DI CALCIO ELITE
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A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA 
A.S.D. CHERASCHESE 1904 
FOSSANO CALCIO S.S.D. 
S.C.S.D. MONREGALE CALCIO 
A.S.D. OLMO

SCUOLE DI CALCIO RICONOSCIUTE
A.S.D. DOGLIANI CALCIO
A.C.S.D. SALUZZO 
S.S.D. A RL TRE VALLI 
A.S.D. VALVERMENAGNA

CENTRI CALCISTICI DI BASE
A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ALBA
A.S.D. ALBESE CALCIO
A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA
A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO
A.S.D. ATLETICO RACCONIGI 
G.S.D. AUXILIUM CUNEO
A.S.D. AZZURRA 
A.S.D. BAGNASCO CALCIO 
A.S.D. BANDITO 
A.S.D. BENARZOLE 2012
A.S.D. BENESE
A.S.D.C. BISALTA 
A.S.D. BOVES MDG
S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.
A.S.D. CARAGLIO CALCIO
CLD CARAMAGNESE ASD 
A.S.D. CARRU MAGLIANO ALPI 
A.D.U.S. CERESOLE D ALBA 
A.S.D. CORNELIANO ROERO
A.S.D CORTEMILIA CALCIO 
A.S.D. CUNEO FOOTBALL CLUB
A.S.D. GARESSIO 
A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006
A.S.D. GIOVANILE GENOLA 
A.S.D. LANGA CALCIO 
A.S.D.C. MARENE
A.C. PEDONA BORGO S.D.
A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE
A.C.D. PRO DRONERO
A.S.D. RACCO 86
A.S.D. REVELLO CALCIO
A.S.D. RORETESE 1975
A.S.D. S. MARGHERITA
A.S.D. SAN BENIGNO 
G.S. SAN CASSIANO A.S.D. 
A.S.D. SAN MICHELE NIELLA 
A.S.D. SANT'ALBANO 
A.S.D.C. SANTOSTEFANESE 
A.S.D. SAVIGLIANO CALCIO FC SC
POL. SCARNAFIGI 
U.S.D. SOMMARIVA PERNO
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A.C. SOMMARIVESE  
A.S.D. SPORTING CAVALLERMAGGIORE 
A.S.D. SPORTROERO 
S.P.D. VALLE PO 
A.S.D. VALLE VARAITA
A.S.D. VAL MAIRA 

...omissis...

Pubblicato in Cuneo il  26 Giugno 2020

Il Segretario
(Giovanni Ballario)

Il Delegato 
(Giuseppe Chiavassa)

Pag. 7       /     39

7


	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.)
	Norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021 per le Società del Settore dilettantistico (dal comunicato ufficiale n. 328 della L.N.D.)
	Fusioni – Scissioni – Cambi di Denominazione Sociale – Cambi di Sede Sociale – Stagione Sportiva 2020/2021
	Premi e Indennizzi Lega Pro – Stagioni Sportive 2019/2020 e Precedenti
	Tipologia Società s.s. 2019-2020


