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1. CAMPIONATI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/2021 

 
a) Organico  
 
Il ruolo del Campionato di Eccellenza è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti dai Sodalizi 
nella stagione sportiva 2019/2020 ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società: 
 
 

1. VERBANIA                  
 
- retrocessa dal Campionato Nazionale Serie D; 

 
 

2. ACCADEMIA BORGOMANERO1961  
3. ALICESE ORIZZONTI          
4. ASTI                       
5. ATLETICO TORINO SSD AR.L. 
6. AYGREVILLE CALCIO          
7. BENARZOLE 2012             
8. BORGARO NOBIS 1965         
9. BORGOVERCELLI              
10. CANELLI SDS 1922           
11. CASTELLAZZO B.DA           
12. CHISOLA CALCIO             
13. CITTA DI BAVENO 1908       
14. CORNELIANO ROERO           
15. GIOVANILE CENTALLO 2006    
16. L.G. TRINO                 
17. LA BIELLESE                
18. LA PIANESE                 
19. MORETTA                    
20. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO   
21. OLMO                       
22. PINEROLO                   
23. PRO DRONERO                
24. PRO EUREKA                 
25. RIVOLI CALCIO             
26. ROMENTINESE E CERANO      
27. STRESA SPORTIVA           
28. VANCHIGLIA 1915           

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto; 
 

29. ALBESE CALCIO       
30. CALCIO SETTIMO             
31. DUFOUR VARALLO             
32. LUCENTO                    
33. VENARIA REALE             

       



 

4 

 

- promosse dal Campionato di Promozione. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato di Eccellenza 2020/21 sono tenute a 
perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – 
AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 30 Luglio 2020, seguendo la procedura proposta al link 
“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
c)  Attività Giovanile (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 
 
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
“Juniores-Under 19”. 
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà 
addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione 
dell’attività giovanile del Comitato.  
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti 
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
La partecipazione all’attività delle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di Calcio a 11, 
(compresa la fascia B) ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che 
giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’attività 
Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 
Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per 
ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non 
cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi 
Under 17 e Giovanissimi Under 15 . 
 
 
d) Sgombero della neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la disputa di un incontro 
ufficiale - (disposizioni del Comitato Regionale)  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  
 
rilevato che si rende necessario garantire un regolare svolgimento del Campionato di Eccellenza 
2020/21 nella stagione invernale anche qualora si verificassero precipitazioni nevose che dovessero 
rendere impraticabili i campi di giuoco utilizzati,  
 

ha deliberato  
 

di confermare anche per la stagione sportiva 2020/2021 la decisione che fa obbligo alle Società 
aderenti al Campionato di Eccellenza di rimuovere la neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la 
disputa di un incontro ufficiale di Campionato, ovvero di rendere disponibile un idoneo campo di 
gioco, praticabile a tutti gli effetti ed omologato per la categoria, che consenta il regolare 
svolgimento della gara. 
La mancata ottemperanza a tale disposizione comporterà, necessariamente, la punizione sportiva 
della perdita dell’incontro a carico del Sodalizio inadempiente previsto dal Codice di Giustizia 
Sportiva. 
 
e) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale  
 

ha deliberato di confermare 
 



 

5 

 

- che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da 
apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più 
specificamente il secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario 
serale ed eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati; 
 

- che, qualora nel corso del Campionato di Eccellenza 2020/21 una Società dovesse 
raggiungere complessivamente il rinvio di due gare interne per impraticabilità del proprio 
campo di giuoco, il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui la Società 
interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo 
praticabile ed idoneo per le gare di Eccellenza, indipendentemente dal Comune o dalla 
Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con oneri a 
carico della Società che disputa la gara interna. 
Il computo delle due gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni di 
gare disposte dal Comitato Regionale.  
 

f) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 13 Giugno 2020, tenuto conto  
delle indicazioni fonite dalle Società nella riunione tenutasi in videoconferenza in data 7 Maggio 
2020, ha deliberato che nel corso delle singole gare del Campionato di Eccellenza 2020/2021 
ciascuna compagine ha l’obbligo di utilizzare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse almeno 
quattro giocatori cosi distinti in relazione alle seguenti fasce di età, in linea con le disposizioni 
minime imposte dalla Lega Nazionale Dilettanti: 
 
un calciatore nato dal 1/1/2000 in poi 
due calciatori nati dal 1/1/2001 in poi 
un calciatore nato dal 1/1/2002 in poi 
 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo 
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei 
calciatori delle fasce di età interessate. 

 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 

 

 

1.2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/2021 

a) Organico 
 
Il ruolo del Campionato di Promozione è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti dai Sodalizi 
nella stagione sportiva 2019/2020 ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società: 
 

1. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. 
2. FULGOR RONCO VALDENGO    

   
- retrocesse dal Campionato di Eccellenza; 
 

3. ACQUI F.C. SSDARL 
4. ALPIGNANO 
5. ARONA CALCIO  
6. ARQUATESE VALLI BORBERA 
7. ASCA                    



 

6 

 

8. AZZURRA                 
9. BARCANOVA CALCIO        
10. BIANZE                  
11. BRIGA                   
12. BSR GRUGLIASCO          
13. BULE'BELLINZAGO         
14. BUSCA 1920 A R.L.       
15. C.S.F. CARMAGNOLA       
16. CALCIO VOGOGNA          
17. CARIGNANO A.S.D.        
18. CARRARA 90              
19. CASELLE CALCIO          
20. CAVOUR                  
21. CHERASCHESE 1904        
22. CIT TURIN LDE           
23. CITTA DI COSSATO        
24. DORMELLETTO             
25. ESPERANZA               
26. F.C.VIGLIANO            
27. GAVIESE                 
28. INFERNOTTO CALCIO       
29. IVREA BANCHETTE         
30. IVREA CALCIO ASD        
31. JUVENTUS DOMO           
32. LASCARIS                
33. MIRAFIORI A.S.D.          
34. NICHELINO HESPERIA        
35. OMEGNA 1906               
36. OVADESE SILVANESE         
37. PANCALIERICASTAGNOLE      
38. PEDONA BORGO S.D.         
39. PIEDIMULERA               
40. PISCINESERIVA 1964        
41. POLISPORTIVA MONTATESE    
42. POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. 
43. PRO VILLAFRANCA           
44. QUINCINETTO TAVAGNASCO    
45. RIVAROLESE 1906 S.R.L.    
46. SAN GIACOMO CHIERI        
47. SANMAURO                  
48. SANTHIA 1903              
49. SANTOSTEFANESE            
50. SIZZANO                   
51. SOMMARIVA PERNO           
52. SPARTA NOVARA             
53. SPORTIVA NOLESE           
54. TROFARELLO                
55. UNION BUSSOLENOBRUZOLO    
56. V.D.A. CHARVENSOD         
57. VALDUGGIA CALCIO           
58. VALENZANA MADO SSD.AR.L. 
59. VALLE VARAITA CALCIO       
60. VILLAFRANCA                
61. VOLPIANO                  

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto; 



 

7 

 

 
62. BACIGALUPO     
63. CHIAVAZZESE 75      
64. LUESE      
65. SCARNAFIGI 
66. STAY O PARTY 
67. VALDRUENTO  
68. VILLARBASSE      
69. VIRTUS VILLADOSSOLA       

         

- promosse dal Campionato di Prima categoria. 
 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato di Promozione 2020/21 sono tenute a 
perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – 
AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 30 Luglio 2020, seguendo la procedura proposta al link 
“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
c) Attività Giovanile (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 
 
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato 
“Juniores-Under 19”. 
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o 
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà 
addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione 
dell’attività giovanile del Comitato.  
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti 
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
La partecipazione all’attività delle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 di Calcio a 11 
(compresa la fascia b) ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che 
giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e 
Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 Calcio a 
Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle 
categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle 
attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi Under 17 e 
Giovanissimi Under 15. 
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

- che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da 
apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più 
specificamente il secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario 
serale ed eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati; 
 

- che, qualora nel corso del Campionato di Promozione 2020/21 una Società dovesse 
raggiungere complessivamente il rinvio di due gare interne per impraticabilità del proprio 
campo di giuoco, il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui  la Società 
interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo 
praticabile ed idoneo per le gare di Promozione, indipendentemente dal Comune o dalla 
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Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con oneri a 
carico della Società che disputa la gara interna. 
Il computo delle due gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni di 
gare disposte dal Comitato Regionale.  

 
e) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 13 Giugno 2020, tenuto conto  
delle indicazioni fonite dalle Società nella riunione tenutasi in videoconferenza in data 8 Maggio 
2020, ha deliberato che nel corso delle singole gare del Campionato di Promozione 2020/2021 
ciascuna compagine ha l’obbligo di utilizzare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse almeno 
tre giocatori cosi distinti in relazione alle seguenti fasce di età, in linea con le disposizioni minime 
imposte dalla Lega Nazionale Dilettanti: 
 
un calciatore nato dal 1/12000 in poi 
un calciatore nato dal 1/12001 in poi 
un calciatore nato dal 1/1/2002 in poi 
 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo 
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei 
calciatori delle fasce di età interessate. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 

 

1.3. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2020/2021 

a) Organico 
 
Il ruolo del Campionato di Prima categoria è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti dai 
Sodalizi nella stagione sportiva 2019/2020, ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società:     
    

1. AGRANO SPORTIVA            
2. AMA BRENTA CEVA            
3. ATLETICO RACCONIGI         
4. AZEGLIO                    
5. BARRACUDA                  
6. BISALTA                    
7. BORGATA CIT TURIN          
8. BORGOLAVEZZARO             
9. BOSCONERESE A.S.D.         
10. BOVES MDG CUNEO            
11. BRICHERASIO BIBIANA        
12. CAFASSE BALANGERO          
13. CALCIO NOVESE              
14. CALLIANO CALCIO            
15. CANALE 2000 CALCIO         
16. CANDIOLO                   
17. CANNOBIESE 1906            
18. CANOTTIERI ALESSANDRIA     
19. CASELETTE                  
20. CE.VER.SA.MA BIELLA        
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21. CENISIA A R.L.             
22. COLLEGNO PARADISO          
23. COLLERETTO G.PEDANEA       
24. COMIGNAGO CALCIO          
25. CORIO                      
26. CORTEMILIA                 
27. COSTIGLIOLE F.C.           
28. CREVOLESE A.S.D.           
29. DON BOSCO ASTI             
30. FELIZZANO 1920             
31. FENUSMA 2008               
32. FERIOLO CALCIO             
33. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE  
34. FULVIUS 1908               
35. GASSINOSANRAFFAELE         
36. GATTINARA F.C.             
37. JUNIOR CALCIO PONTESTURA   
38. KL PERTUSA                 
39. LA CHIVASSO                
40. LA VISCHESE                
41. LOCANA CALCIO              
42. MAPPANESE                  
43. MARENE                     
44. MATHI LANZESE              
45. MOMO ATLETICO CALCIO       
46. MONFERRATO                 
47. MONTANARO                  
48. MURAZZO                    
49. OLEGGIO CASTELLO           
50. ORBASSANO A.S.P.A.         
51. ORIZZONTI UNITED           
52. ORNAVASSESE                
53. PEROSA A.S.D.              
54. PIANEZZA                   
55. PINASCA                    
56. POL. GRAND PARADIS         
57. POLISPORTIVA B. CHIANOCCO  
58. POLISPORTIVA GARINO        
59. PONDERANO                  
60. POZZOLESE                  
61. PRALORMO                   
62. PRO COLLEGNO COLLEGNESE    
63. PRO PALAZZOLO              
64. PRO POLONGHERA             
65. PRO ROASIO                 
66. PRO SAVIGLIANO CALCIO      
67. QUART                      
68. RAPID TORINO A.S.D.        
69. RIVER LEINI                
70. RORETESE 1975              
71. S. RITA                    
72. S.NAZZARO SESIA            
73. S.SEBASTIANO               
74. S.SECONDO A.S.D.           
75. SAINT VINCENT CHATILLON    
76. SAN GIORGIO TORINO         
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77. SAN GIULIANO NUOVO         
78. SAN MAURIZIO C.SE          
79. SANMARTINESE CALCIO        
80. SANT ALBANO                
81. SAVIGLIANESE F.B.C. 1919   
82. SERRAVALLESE 1922          
83. SEXADIUM                   
84. SOLERO                     
85. SPARTAK SAN DAMIANO        
86. SPAZIO TALENT SOCCER      
87. SPINETTA MARENGO           
88. SPORTING CENISIA           
89. SPORTING CLUB SAN PIETRO   
90. SPORTROERO                 
91. STELLA MARIS               
92. STRAMBINESE 1924           
93. TASSAROLO                  
94. TORRI BIELLESI A.S.D. 
95. TRE VALLI                  
96. TRECATE CALCIO             
97. VALDILANA BIOGLIESE        
98. VALLE CERVO ANDORNO        
99. VALLE PO                   
100. VENAUS                     
101. VILLAR PEROSA              
102. VILLASTELLONE CARIGNANO    
103. VIRTUS VERCELLI            

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto; 
 

104. BAJO DORA                
105. CAPRIATESE                 
106. LESNA GOLD                 
107. MARGARITESE                
108. PIOSSASCO                  
109. PRO GHEMME                 
110. PSG SSDARL  
111. SAN BERNARDO 
112. VALLORCO                   
113. VARZESE                    

         
- promosse dal Campionato di Seconda categoria. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato di Prima categoria 2020/21 sono tenute a 
perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – 
AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 3 Agosto 2020, seguendo la procedura proposta al link 
“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
c) Attivita’ giovanile (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
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- preso atto di quanto sancito con c.u. n. 1 del 1 Luglio 2020 dalla LND circa la facoltà di 
obbligare le Società di Prima categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato 
giovanile Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile 
e Scolastica, ovvero, in alternativa, al Campionato “Juniores Under 19”; 
 

- tenuto conto delle prescrizioni contenute nel c.u. n. 1 della L.N.D. del 1 Luglio 2020, 
 

ha deliberato 

di non rendere obbligatorio alle Società di Prima categoria di partecipare con una propria squadra al 
Campionato Giovanile Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, indetti dal Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica, oppure in alternativa, al Campionato "Juniores Under 19”. 
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

- che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da 
apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più 
specificamente il secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario 
serale ed eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati; 
 

- che, qualora nel corso del Campionato di Prima categoria 2020/21 una Società dovesse 
raggiungere complessivamente il rinvio di due gare interne per impraticabilità del proprio 
campo di giuoco, il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui  la Società 
interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo 
praticabile ed idoneo per le gare di Prima categoria, indipendentemente dal Comune o dalla 
Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con oneri a 
carico della Società che disputa la gara interna. 
Il computo delle due gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni di 
gare disposte dal Comitato Regionale.  

 
e)  Obbligo di impiego giovani calciatori  

 
Si precisa che è in fase di svolgimento una consultazione referendaria tra le Società appartenenti 
all’organico del Campionato di Prima categoria, affinchè le stesse provvedano a far conoscere le 
proprie volontà sul numero dei giovani e l’annata di riferimento che vorrebbero impiegare nelle 
relative gare. 
Successivamente il Consiglio Direttivo adotterà le decisioni di competenza sulla scorta delle 
indicazioni fornite dai Sodalizi aderenti a tale attività. 
 

1.4. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2020/2021 

a) Organico 
 
Il ruolo del Campionato di Seconda categoria è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti dai 
Sodalizi nella stagione sportiva 2019/2020, ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società: 
 

1. ACCADEMIA REAL TORINO      
2. AGLIE VALLE SACRA          
3. AMATORI CASTELLETTO        
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4. ANDEZENO                   
5. AOSTA CALCIO 511 A.S.D. 
6. ARDOR S. FRANCESCO         
7. AREA CALCIO ALBA ROERO     
8. ARMENO                    
9. ATLETICO ALPIGNANO         
10. ATLETICO VOLVERA CALCIO    
11. AUDACE CLUB BOSCHESE 
12. BEINASCO CALCIO            
13. BETTOLE                    
14. BORGARETTO CALCIO          
15. BRUNETTA CALCIO            
16. BUTTIGLIERESE 95           
17. CALCIO MAPPANO             
18. CAMERI CALCIO              
19. CAPRIE GREEN CLUB CSA      
20. CARAGLIO CALCIO            
21. CARAMAGNESE A.S.D.         
22. CARESANA CALCIO            
23. CARPIGNANO                 
24. CARRU                      
25. CASALE CORTE CERRO         
26. CASALNOCETO A.S.D. 
27. CASSANO CALCIO             
28. CASSINE                    
29. CASTELNOVESE CASTELNUOVO   
30. CASTIGLIONE                
31. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP  
32. CENTROCAMPO                
33. CHAMBAVE                   
34. CIGLIANO SALUGGIA CALCIO   
35. CIRIE CALCIO               
36. CNH INDUSTRIAL CALCIO     
37. CRODO                      
38. CUMIANA CALCIO REAL       
39. DEPORTIVO ACQUI FBC 2003  
40. DILETTANTISTICA FC BIELLA 
41. DINAMO BAGNELLA 1972      
42. DOGLIANI CALCIO            
43. DON BOSCO ALESSANDRIA     
44. EMIT BOYS                 
45. FC TORINESE 1894 ASD 
46. FIANO PLUS                 
47. FOOTBALL CLUB VIGONE       
48. FORTITUDO F.O.             
49. GAGLIANICO C.S.I.          
50. GARESSIO                   
51. GENOLA                     
52. GIAVENOCOAZZE              
53. GRAVELLONA SAN PIETRO      
54. G3 REAL NOVI               
55. JUNIOR TORRAZZA            
56. JUVENZO SAN ROCCO          
57. LA CERVO                   
58. LA ROMANESE                
59. LANGA CALCIO               
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60. LESSONA CALCIO             
61. LIBARNA U.S.D.            
62. LIVORNO F.CALCIO 1926      
63. LOZZOLO                    
64. LUMELLOGNO                 
65. LUSERNA                    
66. MAGGIORA CALCIO            
67. MANTA                      
68. MARENTINESE                
69. MERGOZZESE                 
70. MO.DE.R.NA. BACIGALUPO     
71. MONCALIERI CALCIO 1953     
72. MONGRANDO                  
73. MONREGALE CALCIO           
74. MONTJOVET CHAMPDEPRAZ      
75. MORNESE CALCIO             
76. NICESE                     
77. NUOVA ASTIGIANA CALCIO     
78. OLIMPIA SANT AGABIO 1948   
79. OLIMPIC SALUZZO 1957       
80. OLIMPICA GRUGLIASCO        
81. OLYMPIC COLLEGNO           
82. ONNISPORT CLUB            
83. ORANGE CERVERE             
84. PASTORFRIGOR FRASSINETO    
85. PERNATESE 1928             
86. PIAZZA                     
87. PIOBESI                    
88. POL. FRUGAROLESE           
89. POL.CASALCERMELLI          
90. POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA 
91. POLISPORT CASTAGNOLE       
92. POLISPORTIVA BRUINESE      
93. POLISPORTIVA TRONZANO      
94. POLISPORTIVA VALMALONE     
95. POLLONE                    
96. PRO MOLARE                 
97. QUARGNENTO DILETTANTI      
98. QUARONESE                  
99. REAL ORIONE VALLETTE       
100. REAL TORINO 2014           
101. RESPECT FC 2017            
102. RIVER SESIA CALCIO         
103. RIVIERA D ORTA             
104. RMANTIN                    
105. ROMAGNANO CALCIO A.S.D. 
106. ROSTA CALCIO               
107. S.ROCCO                    
108. SALE                       
109. SALSASIO                   
110. SAN BENIGNO                
111. SAN CHIAFFREDO             
112. SAN GIORGIO PIOSSASCO      
113. SAN MAURIZIO CALCIO        
114. SAN MICHELE NIELLA         
115. SCIOLZE                    
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116. SOMMARIVESE                
117. SUSA CALCIO                
118. TRIDINUM 2016              
119. V.R.VERUNO A.S.D.          
120. VAL MAIRA                  
121. VALCHIUSELLA 1999 A.S.D. 
122. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO  
123. VALFENERA                  
124. VALLE ELVO OCCHIEPPESE     
125. VALVERMENAGNA              
126. VIGUZZOLESE               
127. VILLAFALLETTO              
128. VIRTUS BUSCA 2011          
129. VOLUNTAS SUNA              

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto; 
 

130. AMICI DEL CALCIO           
131. ATLETICO MORETTA           
132. BAGNASCO CALCIO A.S.D. 
133. BISTAGNO VALLE BORMIDA     
134. MEGOLO                     
135. PIZZERIA MUCHACHA          
136. SAVIGLIANO CALCIO FC SC  
137. SURSUM CORDA SC            
138. TETTI FRANCESI RIVALTA     
139. VIRTUS MULINO CERANO       

 

           
- promosse dal Campionato di Terza categoria. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato di Seconda categoria 2020/21 sono tenute a 
perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – 
AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 5 Agosto 2020, seguendo la procedura proposta al link 
“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
c) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

- che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da 
apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più 
specificamente il secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario 
serale ed eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati; 
 

- che, qualora nel corso del Campionato di Seconda categoria 2020/21 una Società dovesse 
raggiungere complessivamente il rinvio di tre gare interne per impraticabilità del proprio 
campo di giuoco, il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui la Società 
interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo 
praticabile ed idoneo per le gare di Seconda categoria, indipendentemente dal Comune o 
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dalla Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con oneri 
a carico della Società che disputa la gara interna. 
Il computo delle tre gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni di gare 
disposte dal Comitato Regionale.  

 
d) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni del Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 

- appurato che alle gare del Campionato di Seconda categoria possono partecipare, senza 
alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° 
anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. come 
riportato sul c.u. n. 1 della L.N.D.; 
 

- preso atto della facoltà concessa ai Comitati Regionali di rendere obbligatorio sin dall’inizio 
delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 
successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad 
un massimo di tre calciatori, 

  
ha deliberato 

 
che nel Campionato di Seconda categoria 2020/21 le Società partecipanti non siano assoggettate 
all’obbligo di impiego dei calciatori in relazione all’età massima. 
 

1.5. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2020/2021 

a) Organico 
 
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria le Società già facenti parte 
di tale organico, nonché quelle di nuova affiliazione. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società: 
 

1. ALMESE CALCIO              
2. AMATORI CALCIO GRANOZZESE  
3. ANNONESE                   
4. ANTONELLIANA               
5. ATLETICO MARENE            
6. ATLETICO ROBASSOMERO       
7. AUDAX ORIONE S.BERNARDINO  
8. AURORA                     
9. AVIGLIANA CALCIO           
10. BANDITO                    
11. BARENGO SPORTIVA           
12. BENESE                     
13. BERGAMASCO                 
14. BERNEZZO                   
15. BORGO CAVOUR               
16. BOYS CALCIO                
17. BRANZACK UNITED            
18. CALCIO FARA                
19. CALCISTICA ENVIESE         
20. CANADA                    
21. CARRU MAGLIANO ALPI        
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22. CASALINO                   
23. CASTAGNOLE CALCIO          
24. CASTELLAMONTE A.S.D.       
25. CASTELLETTESE CALCIO 14    
26. CASTELLETTO MONFERRATO     
27. CASTELNUOVO A.S.D.         
28. CAVALLERMAGGIORE 2014      
29. CERESOLE D ALBA            
30. CIRCOLO DA GIAU DT         
31. CITTA DI SANDIGLIANO       
32. CLAVESANA CALCIO 1960      
33. CMC MONTIGLIO MONFERRATO   
34. CUNEO FOOTBALL CLUB        
35. DON BOSCO RIVOLI           
36. DORINA                     
37. EUROPA BEVINGROS ELEVEN    
38. FBC OZZANO 1919 RONZONESE  
39. FONDOTOCE                  
40. FORNO                      
41. FRANCESCHINA               
42. G.A.R. REBAUDENGO          
43. GARBAGNA                   
44. GARGALLO                   
45. GIOVANILE GENOLA 05        
46. GRAND COMBIN               
47. GRUPPO SPORTIVO LOBBI      
48. GSPASSATORE                
49. LAGNASCO CALCIO            
50. LENCI POIRINO O.N.L.U.S.   
51. LENTA 2011                 
52. LEO CHIERI A.S.D.          
53. LERMA ASDL                 
54. MASSERANO BRUSNENGO 2000   
55. MEZZALUNA                 
56. MEZZOMERICO CALCIO         
57. MIRABELLO CALCIO           
58. MOMBERCELLI               
59. MONFERRATO CALCIO A 5     
60. MONFORTE BAROLO BOYS      
61. MONTECRESTESE             
62. NEIVE                     
63. NUOVO SPORTSUD 75 TORINO  
64. ORATORIO SAN VITTORE      
65. PAVAROLO CALCIO           
66. PECETTO                   
67. PERTUSIO                  
68. PIEMONTE SPORT 1963       
69. PINEROLESE A.P.           
70. POLISPORTIVA 2RG A.S.D. 
71. POLISPORTIVA DORA TORINO  
72. POLISPORTIVA SAN DONATO   
73. POLISPORTIVA SARDIGLIANO  
74. PREDOSA CALCIO            
75. PREGLIESE                 
76. PRIOCCA POLISPORTIVA      
77. PRO BROSSASCO             
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78. PRO SOMMARIVA 2010        
79. PRO VIGEZZO               
80. QUINCITAVA                
81. RACCO 86                  
82. REAL 909                  
83. REAL CARAMAGNA            
84. ROLETTO VAL NOCE          
85. RUBIANA CALCIO A.S.D. 
86. SAN BENIGNO CANAVESE   
87. SAN BIAGIO             
88. SAN GIULIANO VECCHIO   
89. SAN LUIGI SANTENA      
90. SAN REMO 72 SRL        
91. SANDAMIANESE           
92. SANGERMANESE CALCIO    
93. SCA ASTI               
94. SCALENGHE              
95. SPORT ITALY            
96. SPORTING 2015          
97. SPORTING SANTA RITA    
98. SPORTING TALENT SOCCER 
99. SPORTING TRECATE CALCIO 
100. SPORTING VITTORIA TORINO 
101. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 
102. STAZZANO                  
103. TIGER NOVI                
104. TORRE PELLICE             
105. TRINITA                   
106. VALLE STURA CALCIO       
107. VALMILANA CALCIO         
108. VARALLO E POMBIA         
109. VIANNEY                  
110. VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD 
111. VILLANOVA 2018 J         
112. VILLANOVA SOLARO         
113. VILLAROMAGNANO CALCIO    
114. VOLUNTAS NOVARA          
115. VOLUNTAS VILLA           

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto. 
 
Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e 
parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2020/21 sarà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.  
 
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 
 
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/21 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/21 si iscrivano 
con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria; 
 
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019/2020 ad attività 
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al 
Campionato di Terza Categoria. 
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b) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato di Terza categoria 2020/21 sono tenute a 
perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – 
AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la procedura proposta al link 
“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
 
c) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni del Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 

- tenuto conto che alle gare del Campionato di Terza categoria possono partecipare, senza 
alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2020-2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° 
anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. come 
riportato sul c.u. n. 1 della L.N.D.; 
 

- preso atto della facoltà concessa ai Comitati Regionali di rendere obbligatorio sin dall’inizio 
delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni 
successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad 
un massimo di tre calciatori, 

  
ha deliberato 

  
di non rendere obbligatorio l’utilizzo dei giovani calciatori nelle gare del Campionato di Terza 
categoria - stagione sportiva 2020/2021. 
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 

1.6. CAMPIONATO DI “TERZA CATEGORIA - UNDER 21” 
2020/2021 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e 
parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21 2020/21 sarà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.  
 
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 
 
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/21 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/21 si iscrivano 
con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21. 
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- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019 – 2020 ad attività 
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al 
Campionato di Terza Categoria Under 21. 
 
Alle Società vincenti il Campionato di "Terza categoria - Under 21" è riservato il diritto alla 
promozione al Campionato di Seconda categoria purché le stesse non partecipino con la loro prima 
squadra ai vari Campionati di Terza categoria o a Campionati di categoria superiore. 
 
a) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
 
b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Alle gare del Campionato di “Terza categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al 
1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età 
(nati dal 1 Gennaio 1999 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto 
dell'art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.- 
 
E’ consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di 3ª Categoria - Under 21”, 
per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle 
disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali. 
 
Nelle gare del Campionato di Terza categoria- Under 21 – squadre riserve, senza diritto alla 
promozione al Campionato di Seconda categoria, è consentito l’impiego di cinque calciatori “fuori 
quota” nati dal 1 Gennaio 1997 in poi. 
 
Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di Terza categoria - Under 21 non prenda parte al 
Campionato di competenza (Seconda categoria) della stagione sportiva 2021/2022, i calciatori per 
la stessa tesserati sono svincolati di autorità, ai sensi dell’art. 110 delle N.O.I.F.- 
 
In deroga a quanto previsto dall’art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
c) Attività Giovanile (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 
 
Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra al Campionato “Juniores-Under 19” nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
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Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 

1.7. CAMPIONATO DI "TERZA CATEGORIA - UNDER 19" 
2020/2021 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e 
parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19 2020/21 sarà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.  
 
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 
 
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/21 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/21 si iscrivano 
con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19. 
 
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019 – 2020 ad attività 
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al 
Campionato di Terza Categoria-Under 19. 

 
Alle Società vincenti il Campionato di "Terza categoria - Under 19” è riservato il diritto alla 
promozione al Campionato di Seconda categoria purché le stesse non partecipino con la loro prima 
squadra ai vari Campionati di Terza categoria o a Campionati di categoria superiore od a 
Campionati misti. 
 
a) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
 
b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Alle gare del Campionato di “Terza categoria Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che, al 
1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 18° anno di età 
(nati dal 1 Gennaio 2002 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 
 
In deroga a quanto previsto dall’art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
c) Attività Giovanile (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 

  
Le Società di “3a Categoria - Under 19” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.    
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 

1.8. CAMPIONATO DI "TERZA CATEGORIA - OVER 30" 
2020/2021 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e 
parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30 2020/21 sarà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.  
 
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 
 
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/21 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/21 si iscrivano 
con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30; 
 
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019 – 2020 ad attività 
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al 
Campionato di Terza Categoria-Over 30. 

  
Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione 
al Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari 
Campionati di 3a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.  
 
a) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l’obbligo di sostenere per 
intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei 
servizi”. 
 
b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2020/2021, abbiano compiuto 
anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1990).  
E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1990 al Campionato di 
“3ª Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª 
Categoria. 
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
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inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
c) Attività Giovanile (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 
 
Le Società di “3a Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 

1.9.  CAMPIONATO DI "TERZA CATEGORIA - OVER 35" 
2020/2021 

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 e 
parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2020/21 sarà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.  
 
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta: 
 
- alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/21 verranno autorizzate a effettuare il cambio di 
status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/21 si iscrivano 
con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35;  
 
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti nella Stagione Sportiva 2019 – 2020 ad attività 
Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra al 
Campionato di Terza Categoria-Over 35. 
 
Alle Società vincenti il Campionato di “3a Categoria – Over 35” è riservato il diritto alla promozione 
al Campionato di 2a Categoria. Tale titolo sportivo è precluso per quelle Società che partecipano 
con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3 a Categoria o a Campionati di categoria superiore 
o a Campionati misti. 
 
a) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ’” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l’obbligo di sostenere per 
intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei 
servizi”. 
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b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° 
gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2020-2021, abbiano compiuto 
anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1985).  
E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1985 al Campionato di 
“3ª Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª 
Categoria.  
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
c) Attività Giovanile (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 
 
Le Società di “3a Categoria – Over 35” possono, facoltativamente, partecipare con una propria 
squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con 
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. 
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
 

1.10. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – UNDER 19 
2020/2021 

a) Organico  
 

Il ruolo del Campionato Regionale Juniores Under 19 è stabilito in relazione ai diritti sportivi acquisiti 
dai Sodalizi nella stagione sportiva 2019/2020, ed ai relativi requisiti di carattere organizzativo. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società: 
 

1. ACCADEMIA BORGOMANERO1961  
2. ACQUI F.C. SSDARL 
3. ALICESE ORIZZONTI          
4. ALPIGNANO                  
5. AREA CALCIO ALBA ROERO     
6. ARONA CALCIO               
7. AYGREVILLE CALCIO          
8. BORGARO NOBIS 1965         
9. BORGOVERCELLI          
10. BRIGA                      
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11. BSR GRUGLIASCO             
12. BULE'BELLINZAGO            
13. CANELLI SDS 1922           
14. CASTELLAZZO B.DA           
15. CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. 
16. CE.VER.SA.MA BIELLA        
17. CENISIA A R.L.             
18. CHERASCHESE 1904           
19. CHISOLA CALCIO             
20. CIRIE CALCIO               
21. CITTA DI BAVENO 1908       
22. CITTA DI COSSATO          
23. COLLEGNO PARADISO          
24. CRESCENTINESE              
25. GAVIESE                    
26. GIOVANILE CENTALLO 2006    
27. IVREA BANCHETTE            
28. IVREA CALCIO ASD           
29. JUVENTUS DOMO              
30. L.G. TRINO                
31. LA BIELLESE                
32. LASCARIS                   
33. LUCENTO                    
34. MIRAFIORI A.S.D.           
35. MONREGALE CALCIO           
36. NICHELINO HESPERIA         
37. OLMO                       
38. OVADESE SILVANESE          
39. PANCALIERICASTAGNOLE       
40. PEDONA BORGO S.D.          
41. PINEROLO                   
42. POLISPORTIVA GARINO        
43. PRO EUREKA                 
44. QUINCINETTO TAVAGNASCO     
45. REAL ORIONE VALLETTE       
46. RIVAROLESE 1906 S.R.L.     
47. RIVOLI CALCIO              
48. ROMENTINESE E CERANO       
49. SAN GIACOMO CHIERI         
50. SANMAURO                   
51. SANTOSTEFANESE             
52. V.D.A. CHARVENSOD          
53. VANCHIGLIA 1915            
54. VENARIA REALE              
55. VOLPIANO                   

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto. 
 

56. ALBESE CALCIO       
57. ASTI   
58. BACIGALUPO                 
59. BISALTA                    
60. BUSCA 1920 A R.L.       
61. CALCIO NOVESE              
62. CARIGNANO A.S.D.           
63. CNH INDUSTRIAL CALCIO      
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64. FULGOR RONCO VALDENGO      
65. GARGALLO                   
66. GASSINOSANRAFFAELE         
67. GRAVELLONA SAN PIETRO      
68. PRO COLLEGNO COLLEGNESE    
69. SANMARTINESE CALCIO        
70. VALLORCO                   

 

 

- promosse dal Campionato Provinciale Under 19 -  stagione sportiva 2019/2020. 
 
a) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato Regionale Under 19  2020/21 sono tenute a 
perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – 
AREA SOCIETÀ’” dal 23 Luglio al 30 Luglio 2020,  seguendo la procedura proposta al link 
“Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni del Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  
 
- preso atto che alle gare del Campionato Regionale Juniores - Under 19 possono partecipare i 

calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età 
come riportato sul c.u. n. 1 della L.N.D.; 
 

- considerata la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel 
Campionato Juniores Regionale Under 19 2020/2021  fino ad un massimo di tre  calciatori “fuori-
quota” nati dal 1° Gennaio 2001 in poi, 

 
ha deliberato 

 
di consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Regionale Under 19 2020/2021 l’impiego 
fino ad un massimo di  tre giocatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2001 in poi. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1 delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 
c) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

- che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da 
apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più 
specificamente il secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario 
serale ed eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati; 
 



 

26 

 

- che, qualora nel corso del Campionato Juniores Regionale 2020/21 una Società dovesse 
raggiungere complessivamente il rinvio di tre gare interne per impraticabilità del proprio 
campo di giuoco, il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui la Società 
interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo 
praticabile ed idoneo per le gare Juniores Regionale, indipendentemente dal Comune o dalla 
Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le successive gare casalinghe con oneri a 
carico della Società che disputa la gara interna. 
Il computo delle tre gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni di gare 
disposte dal Comitato Regionale.  
 

1.11. CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – UNDER 19 
2020/2021 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ’” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
 
b) Articolazione (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti) 
  
Al Campionato Provinciale Juniores – Under 19 possono partecipare le squadre di Società di 
Eccellenza e Promozione,  Prima, Seconda, Terza categoria, “Terza categoria Under 21” , “Terza 
categoria Under 19”, “Terza categoria Over 30” e “Terza categoria Over 35”. 
  
c) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni del Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  
 
- preso atto che alle gare del Campionato Provinciale – Under 19 Juniores possono partecipare i 

calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età 
come riportato sul c.u. n. 1 della L.N.D.; 

- considerata la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel 
Campionato Juniores Provinciale– Under 19 2020/2021 fino ad un massimo di quattro  calciatori 
“fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2000 in poi, 
 

ha deliberato 
 

di consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Provinciale– Under 19 2020/2021 l’impiego 
fino ad un massimo di quattro giocatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2000 in poi. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di 
quattro calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio 2000 in poi. 
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
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inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
  
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 

1.12. CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA CALCIO 
FEMMINILE 2020/2021 

a) Organico  
 
Il ruolo del Campionato Regionale Eccellenza Calcio Femminile è stabilito in relazione ai diritti 
sportivi acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2019/2020, ed ai relativi requisiti di carattere 
organizzativo. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società: 
 

1. AREA CALCIO ALBA ROERO     
2. BORGHETTO BORBERA          
3. CAFASSE BALANGERO          
4. CARRARA 90                 
5. CIT TURIN LDE              
6. CITTA DI BAVENO 1908       
7. GIOVANILE CENTALLO 2006    
8. LASCARIS                   
9. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90   
10. OLYMPIC COLLEGNO           
11. POLISPORTIVA TRONZANO      
12. PONTDONNAZHONEARNADEVANCO  
13. RACCO 86                   
14. ROMAGNANO CALCIO A.S.D. 

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato Eccellenza Calcio Femminile  2020/21 sono 
tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA 
RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la procedura 
proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta 
Iscrizioni”. 
 
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 
undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati 
Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza 
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delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, 
nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al 
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e 
promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio 
a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare 
con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, 
affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano partecipare con una propria 
squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno 
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima 
Stagione Sportiva 2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o 
Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 
 
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Alle gare del Campionato Eccellenza Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione di 
impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione 
Sportiva 2020/21 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.- 
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
                                                                                                                           
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

- che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da 
apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più 
specificamente il secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario 
serale ed eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati; 
 

- che, qualora nel corso del Campionato di Eccellenza Femminile 2020/21 una Società 
dovesse raggiungere complessivamente il rinvio di due gare interne per impraticabilità del 
proprio campo di giuoco, il Comitato Regionale sarà autorizzato, nel caso in cui  la Società 
interessata non fosse in grado di fornire un campo agibile, a requisire un impianto sportivo 
praticabile ed idoneo per le gare del Campionato di Eccellenza Femminile, 
indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di sua ubicazione, ove far disputare le 
successive gare casalinghe con oneri a carico della Società che disputa la gara interna. 
Il computo delle due gare rinviate non deve però tenere conto di eventuali sospensioni di 
gare disposte dal Comitato Regionale.  

 

1.13. CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES 2020/2021 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età (Disposizioni della Lega 
Nazionale Dilettanti) 
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Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente 
tesserate, nate dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 
14° anno di età. E’ altresì consentito impiegare fino ad un massimo di due calciatrici “fuori quota”, 
nate dal 1° Gennaio 2001 in poi.  
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.  
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle 
stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
 

c) Utilizzo dei calciatori  “fuori-quota” (disposizioni del Comitato Regionale) 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 
- preso atto che alle gare del Campionato Juniores Calcio Femminile è consentito impiegare fino 

ad un massimo di due calciatrici “fuori quota” nate dal 1° gennaio 2001 in poi, come riportato sul 
c.u. n. 1 della L.N.D., 
 

ha deliberato 
 

di consentire in ciascuna gara del Campionato Juniores Femminile 2020/2021 l’impiego di due 
calciatrici “fuori quota” nate dal 1/1/2001 in poi. 
 

d) Organizzazione Campionato (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 

- preso atto atto della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti con comunicato 
ufficiale n. 1 del 1 Luglio 2020 

 
ha deliberato 

 
di organizzare il Campionato Femminile Juniores 2020/21. 
 
 

1.14. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A 
CINQUE 2020/2021 

a) Organico  
 
Il ruolo del Campionato Regionale di Serie C1 Calcio a Cinque è stabilito in relazione ai diritti sportivi 
acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2019/2020 ed ai relativi requisiti di carattere 
organizzativo. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società: 
 

1. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA    
2. C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE  
3. CASTELLAMONTE CALCIO A5    
4. DORINA                     
5. FUTSAL FUCSIA NIZZA        
6. FUTSAL SAVIGLIANO          
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7. KINETIKA TAURUS            
8. MONFERRATO CALCIO A 5      
9. POLISPORTIVA PASTA         
10. SERMIG                     
11. TOP FIVE S.R.L.            

 
   - regolarmente classificate tra le aventi diritto; 
 

12. AREA CALCIO ALBA ROERO     
13. DON BOSCO CASELLE         

 
 
- promosse dal Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato Serie C1 Calcio a Cinque 2020/21 sono 
tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA 
RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 5 Agosto 2020 , seguendo la procedura 
proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta 
Iscrizioni”. 
 
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Alle gare del Campionato di Serie C1 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in 
relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 
che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.- 
 
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 
2020/2021 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l’impiego di uno o più calciatori 
appartenenti a prestabilite fasce di età.  
 
L’impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di 
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei 
calciatori impiegati.  
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 
Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di 
un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco 
sin dall’inizio e per l’intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara, 
di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni 
Ufficiali FIGC.  
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi 
di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.  
 
Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso 
di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all’arbitro 
prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e 
all’interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul 
rettangolo di gioco. 
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Resta, altresì, inteso che nelle gare dell’attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione 
Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra 
le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l’ammissione al Campionato Nazionale di 
Serie B), non va osservato l’eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato 
Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale. 
 
d) Utilizzo giovani calciatori ed attività giovanile (disposizioni del Comitato Regionale) 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  
 

- tenuto conto della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti con c.u. n. 1 del 1 Luglio 
2020, 
 

ha deliberato 
 

- di non rendere obbligatorio l’utilizzo di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età nelle 
gare del Campionato di Serie C1 Calcio a Cinque - stagione sportiva 2020/2021; 
 

- di non rendere obbligatorio alle Società di C1 di partecipare con una propria squadra al 
Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato 
Giovanile Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile 
e Scolastica. 
 

e) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 

 
f) Giornata ed orario ufficiale disputa gare (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che le gare del Campionato Regionale Serie C1 Calcio a Cinque si svolgeranno nella giornata 
ufficiale di Venerdì con inizio tra le ore 21.00 e le 21.30 e che saranno disputate col criterio del 
tempo effettivo (20 minuti per tempo), obbligatoriamente in impianti coperti dotati di campi aventi 
superficie veloce (no erba sintetica). 

 
 

1.15. CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A 
CINQUE 2020/2021 

a) Organico 
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Il ruolo del Campionato Regionale di Serie C2 Calcio a Cinque è stabilito in relazione ai diritti sportivi 
acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2019/2020, ed ai relativi requisiti di carattere 
organizzativo. 
 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società: 
 

1. ATLETICO TAURINENSE        
2. AURORA NICHELINO           
3. AURORA SAN GILLIO          
4. AVIS ISOLA                 
5. AYMAVILLES C5              
6. BUTTIGLIERESE 95           
7. GIOVANILE CENTALLO 2006    
8. POLISPORTIVA BARDONECCHIA 
9. PRO CASALBORGONE           
10. PRO VERCELLI C5            
11. REAL MIRAFIORI CALCIO A 5  
12. REAL SCORPION              
13. SPORTING ORBASSANO SSDARL 
14. VALTOURNENCHE CALCIO A 5 

 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto; 
   

15. BISALTA    
16. EUROPA BEVINGROS ELEVEN    
17. POLISPORTIVA DRUENTO ASD 

                
- promosse dal Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque.  
 
b) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque 2020/21 
sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA 
RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 5 Agosto 2020, seguendo la procedura 
proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta 
Iscrizioni”. 
 
 
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Alle gare del Campionato di Serie C2 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in 
relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 
che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
      

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
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Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
e) giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

- che le gare del Campionato Regionale Serie C2 Calcio a Cinque si svolgeranno 
obbligatoriamente in impianti coperti dotati di campi aventi superficie veloce (no erba 
sintetica); 
 

- che le gare si svolgeranno nella giornata ufficiale di Lunedì con inizio tra le ore 20.45 e le 
21.45. 
 

 

1.16. CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A 
CINQUE 2020/2021 

a) Organico 
 
Il ruolo del Campionato Regionale di Serie D di Calcio a Cinque è stabilito in relazione ai diritti 
sportivi acquisiti dai Sodalizi nella stagione sportiva 2019/2020, ed ai relativi requisiti di carattere 
organizzativo. 
In particolare, a detto Campionato potranno partecipare le seguenti Società nonché quelle di nuova 
affiliazione: 
 

1. ACADEMY TORINO FUTSAL     
2. ALBESE CALCIO             
3. BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA  
4. CALCIO A CINQUE GROSSO    
5. CERES CALCIO A 5          
6. DON BOSCO AGNELLI         
7. DUOMO CHIERI A.S.D. 
8. FUTSAL BUSCA              
9. FUTSAL CANAVESE           
10. LANGA CALCIO              
11. LENCI POIRINO O.N.L.U.S.  
12. LISONDRIA                 
13. MONGARDINO FUTSAL CLUB    
14. POLISPORTIVA GARINO       
15. POLISPORTIVA VALMALONE    
16. PRATIGLIONE               
17. PRO SAVIGLIANO CALCIO     
18. PSG SSDARL                
19. REAL ASTI                 
20. SALICE                     
21. SAN MAURIZIO C. 
22. SAVIGLIANO CALCIO FC SC    
23. SPORTIAMO                  
24. SPORTING ROSTA             
25. U.S. BORGONUOVO SETTIMO    
26. VENARIA FUTSAL             
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27. VILLARBASSE                
 
- regolarmente classificate tra le aventi diritto. 
 
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 
undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai 
Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle 
disposizioni all’uopo previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020-2021, 
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque 
Maschile di Serie D.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate 
nella Stagione Sportiva 2020-2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, 
affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria 
squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020-2021 verranno 
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima 
Stagione Sportiva 2020-2021 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di 
Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni  (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società inserite nell’organico del Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque 2020/21 
sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA 
RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la procedura 
proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta 
Iscrizioni”. 
 
c) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Alle gare del Campionato di Serie D possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in 
relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 
che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.- 
 
 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
e) Giornate ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato  
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che le gare del Campionato Regionale Serie D Calcio a Cinque potranno essere svolte nelle 
giornate di Venerdì, Sabato, Domenica, Lunedì  e Martedì. 
 

1.17. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
2020/2021 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 
undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una 
propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai 
Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
 
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020-2021, 
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio 
a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. 
  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella 
Stagione Sportiva 2020-2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque 
maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con 
una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/21 verranno 
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima 
Stagione Sportiva 2020/21 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali 
di Calcio a Cinque Femminile. 
 
a) Termini e modalità di iscrizioni - (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del 
Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio 
a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie “C”, anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e 
Serie “D”. E’ data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali di accorpare le Società in 
un’unica categoria (solo Serie “C”), previa comunicazione alla L.N.D.- 
 
b) Accorpamento in un’unica categoria (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

- preso atto della facoltà concessa ai Comitati Regionali di accorpare in un’unica categoria le 
Società di Calcio a Cinque di Serie C1, C2 e D (solo Serie C)  
 

ha deliberato  

di accorpare le Società di Serie C1, C2 e Serie D in un’unica categoria (solo Serie “C). 
 
c) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
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che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
d) giornate ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che le gare potranno essere svolte nelle giornate di Venerdì, Sabato, Domenica, Lunedì  e Martedì. 
 
 

1.18. CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE CALCIO A 
CINQUE MASCHILE E FEMMINILE 2020/21 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
 
b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 

Il Campionato Under 19 Calcio a Cinque è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 
2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.  
 
Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori “fuori quota”, nati dal 1 gennaio 
2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali. 
  
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in 
campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal 
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato 
di categoria superiore.  
 
c) Utilizzo dei calciatori “fuori-quota” categoria Maschile (disposizioni del Comitato 
Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 
- preso atto che alle gare del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Maschile è 

consentito impiegare calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2000 in poi, come riportato sul 
c.u. n. 1 della L.N.D., 
 

ha deliberato 
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- di consentire in ciascuna gara del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Maschile 
2020/2021 l’impiego di due calciatori fuori quota nati dal 1/1/2001. 

 
 
d) Utilizzo dei calciatori “fuori-quota” categoria Femminile (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 
- preso atto che alle gare del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Femminile è 

consentito impiegare calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 2000 in poi, come riportato sul 
c.u. n. 1 della L.N.D., 
 

ha deliberato 
 

di consentire in ciascuna gara del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Femminile 
2020/2021 l’impiego di due calciatrici fuori quota nate dal 1/1/2000 in poi e tre calciatrici fuori quota 
nate dal 1/1/2001. 
 
 
e) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
f) Giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 

- preso atto della facoltà concessa ai Comitati Regionali dalla Lega Nazionale Dilettanti con 
c.u. n. 1 del 1 Luglio 2020,  
 

ha deliberato 
 

- di organizzare i Campionati Under 19 Calcio a Cinque Maschile e Femminile 2020/2021; 
 

- che le gare del Campionato Under 19 Calcio a Cinque Maschile si svolgeranno nella giornata 
della Domenica con inizio tra le ore 10.00 e le ore 18.00, mentre il Femminile nella giornata 
di Sabato e Domenica, da indicare all’atto d’iscrizione. 

 
 

1.19. CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A CINQUE  
MASCHILE E FEMMINILE 2020/21 

a) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti. e del Comitato 
Regionale) 
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Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020,  seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età (disposizioni della Lega Nazionale 
Dilettanti) 
 
Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2000 in poi e che, 
comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.- 
E’ consentito impiegare calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999 in poi, in base alle 
disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.  
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in 
campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal 
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato 
di categoria superiore. 
 
c) Utilizzo dei calciatori  “fuori-quota” (disposizioni del Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 
- preso atto che alle gare del Campionato Regionale Under 21 Calcio a Cinque Maschile e 

Femminile possono essere impiegati calciatori/calciatrici “fuori quota” nati dal 1° gennaio 1999 in 
poi, come riportato sul c.u. n. 1 della L.N.D., 

 
ha deliberato  

 
- che in ciascuna gara ufficiale del Campionato Under 21 Calcio a Cinque Maschile e Femminile 

possono essere utilizzati fino ad un massimo di due giocatori/giocatrici fuori-quota nati dal 
1/01/1999 in poi.  

 
d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il secondo 
Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
e) Giornate ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 

- preso atto della facoltà concessa ai Comitati Regionali dalla Lega Nazionale Dilettanti con 
c.u. n. 1 del 1 Luglio 2020,  
 

ha deliberato 
 

- di organizzare i Campionati Under 21 Calcio a Cinque Maschile e Femminile 2020/2021; 
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- che le gare del Campionato Under 21 Calcio a Cinque Maschile si svolgeranno nella giornata 
del Sabato, mentre il Femminile nella giornata di Sabato e Domenica, da indicare all’atto 
d’iscrizione. 
 

1.20. TORNEO UNDER 25 RISERVE 

Si comunica che il Consiglio Direttivo ha inteso istituire per la stagione sportiva 2020/2021 il Torneo  
Under 25 Riserve a cui possono partecipare i calciatori che al 1 Gennaio dell’anno in cui ha inizio la 
stagione sportiva non abbiano compiuto il 26° anno di età (nati dal 1 Gennaio 1994 in poi) e che, 
comunque, abbiano compiuto il 16° anno di età. 
 
SI precisa che il torneo è riservato alle seconde squadre di Società partecipanti ai Campionati di 
Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ’” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 

2. COPPE REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI 

2.1. COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA 
ECCELLENZA 2020/2021 
a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, la 55.a edizione della 
Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato 
Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione.  
 
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice 
della Coppa Italia Dilettanti 2020-2021 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere 
l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021-22 
Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto 
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra 
finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.  
Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale 
diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione 
di diverse ulteriori assegnazioni:  
 
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della 
fase di semifinale;  

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa 
acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.  
 
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non 
viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al 
termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.  
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale Serie D 2021-2022 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa 
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alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza 
nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.  
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d’ufficio alle predette gare di spareggio-
promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono 
previste gare di play-off per l’individuazione di tale piazzamento.  
Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, fatto 
salvo quanto in premessa al presente comunicato ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla 
promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella 
griglia dei play-off e quest’ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione 
immediatamente successiva all’ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi. 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 
- preso atto che il comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D. prevede che sia data facoltà ai Comitati 

Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata 
rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti 
i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere 
Società di Eccellenza; 
 

ha deliberato 
 
- di articolare la Coppa Italia Dilettanti 2020/21 in due diverse manifestazioni distinte per le 

Società di Eccellenza e per le Società di Promozione. 
 

La Società vincitrice la Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2020/21 – fase regionale acquisirà il 
diritto di partecipare alla successiva fase nazionale organizzata dalla L.N.D. e alla stessa verrà 
riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato Regionale di 
competenza della stagione sportiva 2021/2022. 
 
b) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Nella manifestazione Coppa Italia Dilettanti categoria Eccellenza 2020/21 le Società dovranno 
attenersi alle disposizioni circa l’utilizzo dei giovani calciatori di cui si rammenta la norma che ne 
disciplina l’impiego: 
 
un calciatore nato dal 1/1/2000 in poi 
due calciatori nati dal 1/1/2001 in poi 
un calciatore nato dal 1/1/2002 in poi 
 
Si precisa che nella Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti categoria Eccellenza, organizzata 
dalla L.N.D., le Società dovranno attenersi esclusivamente agli obblighi sanciti dalla Lega Nazionale 
Dilettanti. 
 

2.2. COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA 
PROMOZIONE 2020/2021 

a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, la 55.a edizione della 
Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato 
Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione.  
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
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- preso atto che il comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D. prevede che sia data facoltà ai Comitati 

Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata 
rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti 
i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere 
Società di Eccellenza; 
 

ha deliberato 
 
- di articolare la Coppa Italia Dilettanti 2020/21 in due diverse manifestazioni distinte per le 

Società di Eccellenza e per le Società di Promozione. 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Italia Dilettanti - categoria Promozione 2020/21 – verrà riconosciuta 
la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato Regionale di competenza della 
stagione sportiva 2021/2022. 
  
b) Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Nella manifestazione Coppa Italia Dilettanti categoria Promozione 2020/21 le Società  dovranno 
attenersi alle disposizioni circa l’utilizzo dei giovani calciatori di cui si rammenta la norma che ne 
disciplina l’impiego: 
 
un calciatore nato dal 1/1/2000 in poi 
un calciatore nato dal 1/1/2001 in poi 
un calciatore nato dal 1/1/2002 in poi 
 
 

2.3. COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE  2020/2021 

 
a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
 
I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle 
Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione. 
 
I Comitati potranno organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata 
rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i 
casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di 
Eccellenza. 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 
- preso atto che i Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio 

Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, 
 

ha deliberato 
 

- che alla Coppa Italia Calcio Femminile partecipano d’ufficio le Società appartenenti all’organico 
del Campionato di Eccellenza;  

- che alla Società vincitrice la Coppa Italia Calcio Femminile 2020/21 verrà riconosciuta la gratuità 
della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato Regionale di competenza della stagione 
sportiva 2021/2022. 
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2.4. COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2020/2021 

a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato 
Regionale) 
  
La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2020-2021, la Coppa Italia di Calcio 
a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e “Under 19” cui 
sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le 
procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, 
di successiva pubblicazione.  
I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle 
Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro il 
termine che sarà reso noto con successiva informativa il nominativo della Società che si è 
qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.  
Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società 
partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale 
organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento. 
 
La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di 
Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato Nazionale di Serie B (vincitrice maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di 
Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2021/2022. 
 
Nell’ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per 
meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al 
Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2021/2022, il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all’altra finalista della Coppa Italia, 
purché anch’essa partecipante al Campionato di Serie C.  
Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale 
diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato 
Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2021/2022 viene 
riservata, nell’ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:  
 
a) alla Società vincente la Finale per l’assegnazione del terzo e quarto posto;  
 
b) alla Società perdente la Finale per l’assegnazione del terzo e quarto posto 
 
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B 
(vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della 
stagione sportiva 2021/2022, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur 
partecipando al Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2020/2021 venga 
retrocessa al Campionato di categoria inferiore.  
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 2021-2022 attraverso la 
partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-
promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell’ipotesi in cui raggiunga tale 
posizione al termine del Campionato di competenza.  
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione 
la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.  
La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla 
Divisione Calcio a Cinque. 
E’ disposta l’obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di 
Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in 
determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.  
Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta 
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Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso 
noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque 
I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, 
comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro il termine che sarà resto noto con successiva 
informativa il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia. 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 

 
ha deliberato 

 
- di riservare la partecipazione della Coppa Italia Calcio a Cinque 2020/21 esclusivamente alle 

prime quattro squadre in posizione di classifica del Campionato Regionale Serie C1 al termine 
del girone di andata; le stesse accederanno direttamente alla Final Four di Coppa Italia che si 
svolgerà nel periodo della sosta invernale; 
 

- che alla Società vincitrice la Coppa Italia Calcio a Cinque 2020/21 verrà riconosciuta la gratuità 
della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato Regionale di competenza della stagione 
sportiva 2021/2022. 
  

2.5. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA 
CATEGORIA 2020/21 

a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 
di confermare l’organizzazione, anche per la stagione sportiva 2020/21, della Coppa Piemonte Valle 
d'Aosta per Società aderenti all'organico di Prima categoria. 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria 2020/21 verrà 
riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato Regionale di 
competenza della stagione sportiva 2021/2022. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni - (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 3 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 

2.6. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA PER SOCIETÀ DI 
SECONDA E TERZA CATEGORIA 2020/21 

 
a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato  che 
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anche per la corrente stagione sportiva 2020/21 le Società aderenti all'organico del Campionato di  
Seconda e Terza categoria vengano accorpate in una unica competizione denominata Coppa 
Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria. 
 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria 2020/21 verrà 
riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato Regionale di 
competenza della stagione sportiva 2021/2022. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 
 

2.7. COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI CALCIO A 
CINQUE SERIE C2 E SERIE D 2020/21 

a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 
- di organizzare per la corrente stagione sportiva la Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Calcio a 

Cinque, riservata alle Società della Serie C2 e D. 
 
Le prime 4 squadre in posizione di classifica al termine delle gare di andata di ogni girone dei 
Campionati della corrente Stagione Sportiva 2020/21, di Serie C2 e Serie D, verranno suddivise in 4 
Gruppi nel seguente modo: 

 
GRUPPO 1        GRUPPO 2  
  

1^ Class. Serie C2 gir. A      1^ Class. Serie D gir. A 
2^ Class. Serie D gir. A      2^ Class. Serie C2 gir. A 
3^ Class. Serie D gir. A      3^ Class. Serie C2 gir. A 
4^ Class. Serie C2 gir. A      4^ Class. Serie D gir. A 
 

GRUPPO 3        GRUPPO 4 
 

1^ Class. Serie C2 gir. B      1^ Class. Serie D gir. B 
2^ Class. Serie D gir. B      2^ Class. Serie C2 gir. B 
3^ Class. Serie D gir. B      3^ Class. Serie C2 gir. B 
4^ Class. Serie C2 gir. B      4^ Class. Serie D gir. B  
 
Le Squadre facenti parte dei sopraccitati Gruppi, come sopra composti, si affronteranno in gare di 
qualificazione di sola andata, in casa della compagine in miglior posizione di classifica, e avrà 
accesso alla Final Four, che si disputerà nel mese di Maggio 2021, solo la squadra prima 
classificata di ogni Gruppo.  
Le suddette gare di qualificazione si svolgeranno durante la pausa invernale dei rispettivi 
Campionati con la seguente modalità: 
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Prima Giornata:   1^ vs 3^ e 2^ vs 4^ 
Seconda Giornata:  1^ vs 4^ e  2^ vs 3^ 
Terza Giornata:  1^ vs 2^ e 3^ vs 4^ 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta Serie C2 e D Calcio a Cinque 2020/21 verrà 
riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato Regionale di 
competenza della stagione sportiva 2021/2022. 
 

2.8. COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UNDER 19 
CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE 2020/2021 

a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale  
 

ha deliberato 
 
 di organizzare per la corrente stagione sportiva la Coppa Piemonte Valle d’Aosta categoria Under 
19 Calcio a Cinque maschile e Femminile 
 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta categoria Under 19 Calcio a Cinque 
maschile e Femminile 2020/21 verrà riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di 
iscrizione” al Campionato Regionale di competenza della stagione sportiva 2021/2022. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni - (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 

2.9. COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA – UNDER 21 
CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE 2020/21 

a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 
di organizzare per la corrente stagione sportiva la Coppa Piemonte Valle d’Aosta categoria Under 
21 Calcio a Cinque maschile e Femminile. 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta categoria Under 21 Calcio a Cinque Calcio a 
Cinque maschile e Femminile 2020/21 verrà riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di 
iscrizione” al Campionato Regionale di competenza della stagione sportiva 2021/2022. 
 
b) Termini e modalità di iscrizioni (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” dal 23 Luglio al 28 Agosto 2020, seguendo la 
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procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: 
Richiesta Iscrizioni”. 
 

2.10. COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE 2020/21 

a) Adempimenti organizzativi (Disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 
di organizzare per la corrente stagione sportiva la Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile. 
 
Le prime 4 squadre in posizione di classifica del Campionato di Calcio a 5 Femminile, al termine del 
girone d’andata accederanno direttamente alla Final Four di Coppa Italia che si svolgerà nei giorni e 
9 e 10 Gennaio 2021. 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile verrà riconosciuta la gratuità della 
quota relativa ai “diritti di iscrizione” al Campionato Regionale di competenza della stagione sportiva 
2021/2022. 
 

3. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ATTIVITA’ UFFICIALE 

(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D. DEL 1 

LUGLIO 2020) 
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle 
N.O.I.F. e all’art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 
2020/2021, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, 
secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.  
 
Per quanto attiene alla conclusione delle attività di cui sopra, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 
49 N.O.I.F., si precisa che al termine della stagione sportiva 2020/2021 si darà luogo alle eventuali 
gare di play-off e di play-out, esclusivamente nell’ipotesi di conclusione dell’attività ordinariamente 
prevista. Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si 
potesse portare a termine la normale attività dei Campionati, sia a livello Nazionale sia a livello 
territoriale, così come programmata, si farà riferimento, per il numero delle promozioni e delle 
retrocessioni previste per ogni singolo Campionato, alle classifiche come cristallizzatesi al momento 
della definitiva interruzione degli stessi Campionati. Nel caso in cui le squadre di uno stesso girone 
non avessero disputato lo stesso numero di gare per determinare la classifica finale sarà applicato il 
criterio della “media punti”; in caso di ulteriore parità, si farà ricorso alla “classifica avulsa” di cui 
all’art. 51 N.O.I.F. anche se le Società interessate non avessero disputato lo stesso numero di gare 
negli scontri diretti. In caso di ulteriore parità, inoltre, si applicherà la migliore differenza reti e, a 
seguire, laddove persistesse l’ulteriore situazione di parità, si applicheranno i criteri previsti dal citato 
art. 51 N.O.I.F. sino all’eventuale effettuazione del sorteggio. 
 



 

47 

 

4. ADEMPIMENTI SOCIETÀ DI NUOVA AFFILIAZIONE 

PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI 
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale 
la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter 
ottenere le chiavi d’accesso necessarie agli adempimenti telematici connessi alle domande di 
iscrizione ai vari Campionati da effettuarsi “on-line” sul sito www.lnd.it alla voce “AREA SOCIETA’”. 
 
I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. - per le Società di nuova costituzione della Lega Nazionale 
Dilettanti - sono fissati in Euro 65,00=. 
 

  
Diritti di 

iscrizione 

Diritti di 
assoc.ne 

alla 
L.N.D. 

Acconto 
spese di 
org.ne 

Acconto 
spese 
ass.ne 

tesserati 

Spese 
ass.ne 
dirigenti 

Totale da 
pagare all’atto 
dell’iscrizione 
se si intende 

pagare il 100% 
l’acconto delle 

spese di 
organizzazione 

e 
assicurazione 

Prima 
rata 30% 

Luglio 
2020 

Seconda 
rata 30% 

Novembre 
2020 

Terza 
rata 20% 
Dicembre 

2020 

Quarta 
rata 20% 
Febbraio 

2021 

TERZA 
CATEGORIA 

 -  
 €  

300,00  
 €  

250,00  
 €   

620,00  
 €     

90,00  
 €    1.260,00  

 €   
378,00  

 €  378,00  
 €   

252,00  
 €  

252,00  

TERZA CAT. 
UNDER 21 

 -  
 €  

300,00  
 €  

600,00  
 €   

620,00  
 €     

90,00  
 €    1.610,00  

 €   
483,00  

 €  483,00  
 €   

322,00  
 €  

322,00  

TERZA CAT. 
UNDER 18 

 -  
 €  

300,00  
 €  

600,00  
 €   

620,00  
 €     

90,00  
 €    1.610,00  

 €   
483,00  

 €  483,00  
 €   

322,00  
 €  

322,00  

TERZA 
CATEGORIA 

OVER 30 
 -  

 €  
300,00  

 €  
600,00  

 €   
620,00  

 €     
90,00  

 €    1.610,00  
 €   

483,00  
 €  483,00  

 €   
322,00  

 €  
322,00  

TERZA 
CATEGORIA 

OVER 35 
 -  

 €  
300,00  

 €  
600,00  

 €   
620,00  

 €     
90,00  

 €    1.610,00  
 €   

483,00  
 €  483,00  

 €   
322,00  

 €  
322,00  

JUNIORES  
UNDER 19 

PROV. 

 €  
610,00  

 €  
300,00  

 €  
250,00  

 €   
620,00  

 €     
90,00  

 €    1.870,00  
 €   

561,00  
 €  561,00  

 €   
374,00  

 €  
374,00  

ECCELLENZA 
FEMMINILE  

 -  
 €  

300,00  
 €  

250,00  
 €   

620,00  
 €     

90,00  
 €    1.260,00  

 €   
378,00  

 €  378,00  
 €   

252,00  
 €  

252,00  

JUNIORES 
FEMMINILE 

 €  
275,00  

 €  
300,00  

 €  
250,00  

 €   
620,00  

 €     
90,00  

 €    1.535,00  
 €   

460,50  
 €  460,50  

 €   
307,00  

 €  
307,00  

CALCIO A 5 
SERIE D 

 -  
 €  

300,00  
 €  

250,00  
 €   

310,00  
 €     

90,00  
 €       950,00  

 €   
285,00  

 €  285,00  
 €   

190,00  
 €  

190,00  

CALCIO A 5 
FEMMINILE 

 -  
 €  

300,00  
 €  

200,00  
 €   

310,00  
 €     

90,00  
 €       900,00  

 €   
270,00  

 €  270,00  
 €   

180,00  
 €  

180,00  

JUNIORES 
UNDER 19 

CALCIO A 5 

 €  
275,00  

 €  
300,00  

 €  
300,00  

 €   
310,00  

 €     
90,00  

 €    1.275,00  
 €   

382,50  
 €  382,50  

 €   
255,00  

 €  
255,00  

JUNIORES  
C5 FEM 

 €  
275,00  

 €  
300,00  

 €  
300,00  

 €   
310,00  

 €     
90,00  

 €    1.275,00  
 €   

382,50  
 €  382,50  

 €   
255,00  

 €  
255,00  

UNDER 21  
C5 MASCH. 

 €  
275,00  

 €  
300,00  

 €  
200,00  

 €   
310,00  

 €     
90,00  

 €    1.175,00  
 €   

352,50  
 €  352,50  

 €   
235,00  

 €  
235,00  

UNDER 21  
C5 FEMM.LE 

 €  
275,00  

 €  
300,00  

 €  
200,00  

 €   
310,00  

 €     
90,00  

 €    1.175,00  
 €   

352,50  
 €  352,50  

 €   
235,00  

 €  
235,00  

http://www.lnd.it/
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Il pagamento delle sopra riportate quote di iscrizione potrà avvenire avvalendosi della dilazione 
straordinaria concessa dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta che 
prevede una suddivisione del saldo in quattro rate pari al 30% del totale per quanto riguarda le 
prime due e del 20% del totale per le due rate rimanenti.  
 

Contestualmente alla domanda di iscrizione, i Sodalizi debbono allegare copia del 
versamento attraverso bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810 
degli importi dovuti e che verranno automaticamente determinati nell’apposita area 
“Riepilogo iscrizioni ai Campionati” nelle procedure “on-line” di iscrizione, evidenziando 
nella “causale” del bonifico la denominazione sociale e/o matricola. 
 
Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo, le società dovranno 
provvedere alle operazioni di ricarica portafoglio iscrizioni e di pagamento dell’iscrizione 
seguendo la procedura sotto riportata: 
 
 Ricarica portafoglio ISCRIZIONI:  
 
1) esecuzione del bonifico per iscrizione;  
 
2) nella propria area web, alla voce del menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA’ REGIONALE E 
PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti selezionare Inserimento di 
richiesta ricarica portafoglio, nella pagina che si visualizza procedere all’inserimento dei dati 
richiesti avendo cura di specificare:  
 
TIPO OPERAZIONE: Ricarica  
PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni 
IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario  
CRO: inserire codice CRO rilasciato dall’Istituto di Credito  
ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito  
CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito  
AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata con 
file .pdf  
Cliccare su SALVA DEFINITIVO quando accertati tutti i dati inseriti.  
 
3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.  
 
4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal simbolo circolare verde che apparirà a lato della riga di 
riepilogo della ricarica - disponibile alla voce Elenco richieste di ricarica portafoglio presente allo 
stesso menù precedentemente indicato - si potrà procedere al “pagamento iscrizioni da portafoglio”.  
 
5) Accedere quindi al menù ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI alla voce Gestione 
Pagamenti Iscrizione e selezionare “Pagamento documenti iscrizione da portafoglio”, dalla lista 
documenti di iscrizione da pagare spuntare quello di interesse e cliccare su PAGA SELEZIONATI e 
verranno visualizzati gli importi da pagare al fondo dei quali nell’apposito spazio PAGA IMPORTO 
inserire la cifra del bonifico autorizzato e procedere con la conferma.  
 
6) Andata a buon fine l’operazione di pagamento sulla riga del documento saldato verrà visualizzato 
l’eventuale importo residuo in caso di scelta di dilazione delle quote di iscrizione; in caso di 
pagamento totale del documento la riga non sarà più visualizzata.  
 
7) Successivamente alla voce Gestione Pagamenti iscrizione selezionare ELENCO RICEVUTE 
PAGAMENTO EMESSE per stampare la relativa ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti quelle 
emesse dal Comitato Regionale che non ne avrà più archivio.  
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Si comunica che le Società che hanno l’impianto sportivo in concessione devono 
necessariamente allegare la convenzione in atto, dopo aver provveduto a crocettare il 
riquadro “in alternativa” nell’apposita area riservata al Campo per ogni categoria. 
 
Si precisa che costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali e 
Provinciali: 
 

a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 
31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati; 
c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari. 

 

5. TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA 

NAZIONALE  DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI 
SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E 

PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETÀ DEL SETTORE 

DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL 

SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 (DAL COMUNICATO 

UFFICIALE N. 328 DELLA L.N.D.) 
 
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite 
dalla L.N.D.  
La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento 
presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di 
competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i 
casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è 
stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza 
dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza 
dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1.lett. c), 3.,7.lett. a) e b), 8., 
lett. c) del presente comunicato.  
 

1. Variazioni di tesseramento 

 Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di 
seguito riportati:  
 

a) Calciatori “giovani dilettanti”  

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di 
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 
2021.  
 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la 
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i 
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.  
 

b) Calciatori “non professionisti”  
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Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di 
svincolo), può essere effettuato:  
 
- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)  
 
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la 
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i 
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.  
 

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 
N.O.I.F. 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto 
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per 
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:  
 
 - da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma 
sottoscrizione - art. 113 delle N.O.I.F.  
 
- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società 
dilettantistica;  
 
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società 
dilettantistica;  
 
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica 
nei suddetti termini.  
 
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società 

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  
 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle 
Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei 
seguenti distinti periodi:  
 
a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre (ore 19.00)  
 
b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)  
 
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.). 
 
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere 
depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 
Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i 
termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito 
telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.  
 
2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile a Società 
appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti 
 

 Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società 

appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale 

Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi: 
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- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00); 

- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00); 

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 
delle N.O.I.F.). 

 

 Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società 

appartenente alla LND a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire 

nei seguenti periodi: 

 

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00); 

- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00); 

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 
delle N.O.I.F.). 

 
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di 

Serie A, B e Serie C  
 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle 
N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei 
seguenti distinti periodi:  
 
a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) 

 

b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)  

 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle 
N.O.I.F..  
 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.).  
 
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica 
nei suddetti termini.  
 
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a 

società dilettantistiche  
 
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a 
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)  

 
b)  da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)  
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle 
N.O.I.F.  
 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 
N.O.I.F.).  
 
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla 
Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico 
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(apposizione firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di 
tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e 
Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza 
del tesseramento.  
 
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 

103 bis N.O.I.F.  
 
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non 
professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 5, delle 
N.O.I.F.. 
 
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi 

ragione il rapporto contrattuale  
 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di 
calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale 
nel seguente periodo:  
 
- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)  
 
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F.. 
 
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della 
LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito 
telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.  
 
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista.  
 
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori 
stranieri mai tesserati all’estero  
 

a) Calciatori stranieri  
 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro 
il 1° febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, 
provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 
quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei 
Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori 
provenienti da Federazione estera.  
 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in 
Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che 
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei 
trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.  
 
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. 
presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni 
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della 
F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di 
tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i 
Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 
40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..  
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Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista.  
 
b) Calciatori italiani  
 
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro 
lunedì 1° febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo 
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 
2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto 
previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle 
N.O.I.F..  
 
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono 
essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale 
telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di 
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..  
 
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che 
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista.  
 
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari  
 
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a 
determinazioni annuali:  
 
a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 
delle N.O.I.F.  
 
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani 
dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento 
da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere 
esercitato nei seguenti periodi: 
 
a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società 

professionistiche a società dilettantistiche: 

- da  lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) 

 
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società 

dilettantistiche a società professionistiche: 

- da  lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) 

 
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani 

dilettanti” tra società dilettantistiche: 

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00) 

- da  martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00) 

 
b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)  
 
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani 
dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la 
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza 
entro i termini sottoindicati:  
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- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)  
 
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre 
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).  
 
Liste di svincolo suppletive:  
 
- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)  
 
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre 
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).  
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 
dicembre 2020.  
 
c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.  
 
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale 
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 
2019/20 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:  
 
a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione; 
 
b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società 
dilettantistica;  
 
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica 
nei suddetti termini. 
 
d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)  
 
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i 
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni 
dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00).  
 
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio 2021.  
 
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI 
“GIOVANI”  
 
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 
 
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi 
in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini 
stabiliti:  
 
- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)  
 
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre 
che le stesse pervengono entro e non oltre i termini sopraindicati). 
 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal venerdì 
11 dicembre 2020.  
 
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’  
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Art.118 delle N.O.I.F.  
 
Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di 
variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30  
ottobre 2020 (ore 19.00). 
 

6. LISTE DI SVINCOLO – ART. 107 DELLE NOIF: DAL 1° 

AL 20 LUGLIO 2020  
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” nel periodo che intercorre tra mercoledì 1 e lunedì 20 luglio 2020 (ore 19) ai 
sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. 
 
Si ricorda che in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell’Art. 107 delle N.O.I.F., ogni Società, nei 
termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.  
 
La data di decorrenza dello svincolo dei calciatori e delle calciatrici opzionati/e è quella determinata 
dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto prevista la spedizione (o il deposito) della Lista 
di Svincolo in formato cartaceo. 
 
Completate le rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo” 
riportante l’elenco dei propri calciatori e calciatrici 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 avviare la procedura di dematerializzazione e firma elettronica 
del documento. Soltanto a questo punto saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni 
singola Società, l’elenco dei quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale. 
 
Non sarà possibile richiedere lo svincolo ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti 
da quella sopra esposta. 
 

 

7. TRASFERIMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI 
“GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI/E” 

NELL’AMBITO DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA 

L.N.D. 
Si ritiene opportuno rammentare quanto disposto dal Consiglio Federale in relazione ai distinti 
periodi di trasferimento dei calciatori e delle calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” 
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti: 
 

Trasferimento di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti  

 
Il trasferimento di un calciatore o di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” 
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può 
avvenire nei seguenti distinti periodi:  

 
a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre (ore 19.00)  
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b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)  
 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 
 
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate 
per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a 
Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società 
cessionaria entro i termini sopra stabiliti.  
 

L’accordo di trasferimento prodotto on-line deve essere sottoscritto dal Presidente della Società 
cedente, dal Presidente della Società cessionaria e dal calciatore/calciatrice. Se il calciatore o la 
calciatrice 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 o la calciatrice 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 o 
la calciatrice anche nella lista di svincolo, in quanto le due procedure andrebbero a sovrapporsi. 

8. UTILIZZO DEL GIOCATORE/GIOCATRICE IN AMBITO 

DILETTANTISTICO E DECORRENZA DEL 

TESSERAMENTO 
Si ritiene utile ricordare quanto previsto dall’Art. 39 delle N.O.I.F. in merito all’utilizzo del calciatore e 
della calciatrice in ambito dilettantistico. 
 
L’utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno 
successivo a quello di dematerializzazione delle pratiche di tesseramento e trasferimento 
tramite firma digitale e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento/trasferimento è soggetto 
alla autorizzazione della F.I.G.C. dal giorno successivo al rilascio della stessa, fermo restando 
quanto già disposto in merito alla data di decorrenza del tesseramento di cui si ribadisce, di seguito, 
la relativa normativa: 
 
Stranieri 
 
La decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori/calciatrici stranieri/e (nuove pratiche o rinnovi) è 
quella della data di approvazione (convalida da parte dell’organo autorizzato), pertanto l’utilizzo 
potrà avvenire dal giorno successivo.  
 
Italiani  
 
Per quanto riguarda, invece, i calciatori/calciatrici italiani/e, la data di tesseramento è quella di 
dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di 
alcun tipo e l’utilizzo potrà avvenire dal giorno successivo all’apposizione della stessa. 
 
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 
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determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della 
Società.  
Pertanto, un calciatore/calciatrice la cui pratica di tesseramento 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. 
 
 

9. MODIFICA ART. 95 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. – NORME 

GENERALI SUL TRASFERIMENTO E SULLE CESSIONI DI 
CONTRATTO 
Si ritiene utile evidenziare che, a differenza degli anni passati, a partire dalla Stagione Sportiva 
2020/2021, tenuto conto della modifica all’ Art. 95 comma 2 delle N.O.I.F. (Comunicato Ufficiale 
335 della L.N.D.), “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista 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. Il calciatore giovane dilettante o non professionista 
che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla 
medesima disposizione”.  

Ne consegue che, la disposizione che limita il numero di società per cui un calciatore possa 
essere tesserato nel corso della stagione sportiva sia stata abolita per i calciatori e per le 
calciatrici “non professionisti/e” o “giovani dilettanti” che si tesserano per Società 
dilettantistiche appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, restando, invece, in vigore 
esclusivamente per i calciatori professionisti e giovani di serie.  

Tale disposizione si applica anche ai calciatori dilettanti esclusivamente nel momento in cui 
richiedono il tesseramento per una società professionistica. 

 

10. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO 
Per le gare dilettantistiche e giovanili sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre 
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:  
 
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;  
b) un medico sociale;  
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda 
purchè anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e 
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari; 
d) un dirigente, esclusivamente per i campionati per i quali non è previsto l’obbligo di un allenatore 
abilitato dal Settore Tecnico;  
e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;    
f) i calciatori di riserva;  
g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. 
 
E’ altresì consentito l’ingresso nel recinto di gioco a coloro che, avendo svolto nella Stagione 
Sportiva 2019/2020 attività in categorie giovanili di base ove non vi era obbligo di abilitazione, 
potranno esercitare l’attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2020/2021 se sono iscritti prima del 
30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l’abilitazione all’attività di Tecnico rivolti alle Società e/o 
Associazioni. 
Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, 
dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o 
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dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori 
autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.   
 
I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti 
dall’iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di 
accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata 
concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di 
accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di 
dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza 
dell’allenatore responsabile di quest’ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono 
richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. 
 
Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di gioco, 
devono essere identificate dall’arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme 
restando le disposizioni contenute all’art. 66 delle N.O.I.F.- 
 
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.  
 
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non 
ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:  
 
a) il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;  
b) nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T. 
c) dovrà essere esibita all’arbitro l’autorizzazione all’ingresso in campo rilasciata dal Comitato 
Regionale competente, nelle more dell’emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva 
corrente, unitamente a un documento attestante l’identità personale.  
 
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:  
 
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei 
ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);  

2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: 
temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);  

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle 
more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;  

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei 
tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato 
che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.  
 
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al 
posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara 
nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola 
con la parola “Dirigente ufficiale”.  
 
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera 
di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.  
 
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti 
dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di 
riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio 
previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.  
 
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel 
caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti 
dall’articolo 66, delle N.O.I.F..  
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In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di 
giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale delle 
squadre, e non lo sostituiscono.  
 
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a 
ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.  
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 
 

11. TESSERAMENTO ALLENATORI – OBBLIGHI, 
PROCEDURE ED ACCORDI ECONOMICI 

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli 
Allenatori per la Stagione Sportiva 2020/2021. 
 
a) Premio di tesseramento annuale  
 
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione 
Sportiva 2020/2021 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi 
che, distintamente, vengono di seguito riportati:  
 
- Campionato Nazionale Serie D      €. 18.000,00  
- Campionato di Eccellenza      €. 10.000,00  
- Campionato di Promozione      €.  8.000,00  
- Campionato di 1ª Categoria      €.  5.000,00  
- Campionato di 2ª Categoria      €.  2.500,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A” €. 28.150,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile “A/2”  €. 12.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B”  €.   7.500,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A  €.   3.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2 €.   2.000,00  
- Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque   €.   2.000,00  
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque   €.   3.000,00  
- Campionato Juniores Nazionale “Under 19”   €.   4.000,00  
- Campionato Juniores Regionale “Under 19”    €.   3.000,00  
- Allenatore “squadre minori”      €.   2.500,00  
 
b) Procedure di tesseramento  
 
Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una 
apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e 
utilizzabile dalle Società della L.N.D. sulla falsariga dei princìpi operativi già adottati per tutte le altre 
pratiche online.  
Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo 
all’accordo economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e 
oneroso Professionisti).  
Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la 
spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a 
Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui 
al successivo punto c).  
Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le 
operazioni riguardanti le seguenti richieste:  
 

 Esonero;  

 Revoca esonero;  
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 Dimissioni;  

 Revoca dimissioni;  

 Variazioni incarico;  

 Sospensione dai ruoli;  

 Riammissione nei ruoli;  

 Variazione di indirizzo;  

 Variazione dei contatti.  
 
c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe  
 
Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla 
Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a 
Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica 
della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di 
tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta 
documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 
20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico.  
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, 
dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da 
entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della 
Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato 
dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il 
Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore 
Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o 
dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione 
della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, 
ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso 
di controversia.  
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al 
Dipartimento competente, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all’atto 
dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio 
dello stesso.  
Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del 
Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre 
stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all’art. 94 ter, comma 12 bis, delle N.O.I.F. 
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori 
Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono 
sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull’apposito modello di 
accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati 
presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno 
inderogabilmente superare il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge 
(cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società 
interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell’accordo economico dovrà 
essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al 
tecnico interessato.  
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi 
economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un 
massimo di dieci rate.  
Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione 
di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi 
economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa 
tra la L.N.D e l’A.I.A.C. 
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In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi 
economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, agli eventuali accordi economici per i 
Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.  
 
d) L’attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.  
 
d1) Campionato Nazionale Serie D:  
 
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 
dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito 
attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal 
Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata 
alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un’eventuale 
deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento 
Interregionale competente alle Società che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, 
intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore dei Dilettanti Regionali” Licenza D che 
ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo 
corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha 
sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a 
presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  
 
d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:  
 
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di 
Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti 
Regionali -  Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi 
centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i 
programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o 
all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa 
ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Promozione 
che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione 
di “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella 
precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del 
nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, 
successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di 
ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  
 
d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:  
 
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª 
Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo 
ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali - Licenza D”, che sarà 
conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali 
organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, 
normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori 
di Calcio. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della 
F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal 
Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la 
squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il 
conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato 
nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al 
quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza 
qualora venga ammesso.  
 
d4) Campionati Juniores  
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I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores 
Nazionali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei 
Dilettanti Regionali Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C - Licenza C.  
I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores 
Regionali Under 19” e “Juniores provinciale Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo 
abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei 
Dilettanti Regionali” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C Licenza C.  
Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, 
regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e 
l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione 
Italiana Allenatori di Calcio.  
 
d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (maschili)  
 
Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è 
fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. 
Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – 
dalla Divisione Calcio a Cinque competente alle Società che, promosse dal Campionato Nazionale 
di Serie B al Campionato di Serie A2 maschile, intendano confermare l’allenatore non abilitato che 
ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo 
corso per l’abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque di primo livello, che si consegue dopo la 
partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato direttamente dal Settore Tecnico e 
per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza 
qualora venga ammesso.  
 
d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (femminili), Campionato 
Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a 
Cinque e Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 di Calcio a Cinque maschili  
 
Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 
femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 
maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad 
un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 
Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato competente alle Società che, promosse al 
Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 maschile, intendano confermare 
l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga 
scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque programmato nel Comitato 
Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso 
è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga 
ammesso.  
 
e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di 
Promozione Femminile  
 
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C 
Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere 
almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 
2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la 
partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore 
Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle 
articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.  
Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal 
Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente alle Società di 
Serie C Femminile, di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare 
l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga 
scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei 
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Dilettanti Regionali Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, 
successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di 
ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.  
 
f) Altre disposizioni  
 
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore 
abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. 
Per quanto attiene all’attività di base, coloro che avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 
attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l’attività di Tecnico 
nella Stagione Sportiva 2020/2021 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per 
l’abilitazione all’attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.  
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con 
l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro 
allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla 
cessazione del rapporto precedente.  
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della 
prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa 
stagione sportiva.  
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 40, del Regolamento del 
Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con 
abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta 
della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer 
che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.- 
 

12. ASSISTENZA MEDICA  

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e 
Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire 
la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.  
Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare 
l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette 
apparecchiature. 
Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni 
gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività 
professionale esercitata, il quale dovrà essere a disposizione della squadra ospitante e della 
squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto 
obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L’inosservanza di uno di tali obblighi 
deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda ai sensi del 
Codice di Giustizia Sportiva.  
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato 
di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse 
designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e 
a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo 
di giuoco una ambulanza. 
La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere 
comunque sempre garantita.  
Relativamente alle misure di prevenzione connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, si 
ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all’impianto sportivo se non in regola con tutte le 
diposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l’obbligo del 
distanziamento interpersonale, l’obbligo di indossare le mascherine e l’obbligo di igienizzazione 
delle mani da parte di ogni persona.  
Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione 
individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza 
dell’impianto sportivo. 
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13. NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI 
ONORABILITA'  

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio 
Nazionale del C.O.N.I., nonchè agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando 
l’attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell’art. 22 bis delle 
N.O.I.F.:  
 
punto 6: all’atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile 
condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione 
sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 
incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta 
nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito 
regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed 
Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli 
altri dirigenti e dei collaboratori.  
 
punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle 
stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti 
alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà 
personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente. 
 

14. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE  
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba 
artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente 
anche quelle per l’attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva 
omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa 
all’uopo emanata dalla Lega stessa. 
 

15. CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO 

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità 
nello svolgimento delle stesse:  
 
- Campionato Nazionale Serie D;  
- Campionato Serie C Calcio Femminile; 
- Campionato di Eccellenza;  
- Campionato di Promozione;  
- Campionato di 1ª Categoria;  
- Campionato di 2ª Categoria;  
- Campionato Nazionale “Juniores” “Under 19”;  
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);  
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);  
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza; 
- Campionato Regionale “Juniores” “Under 19” maschile;  
- Campionato Regionale “Juniores” femminile;  
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);  
- Campionato Regionale Under 16 
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15) ;  
- Campionato Regionale Under 14 
- Campionato di 3ª Categoria;  
- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”;  
- Campionato di “3ª Categoria - Under 19”;  
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- Campionato di “3ª Categoria-Over 30”;  
- Campionato di “3ª Categoria-Over 35”;  
- Campionato Provinciale “Juniores” “Under 19”;  
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione; 
- Coppe Regionali Settore Giovanile;  
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;  
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;  
- Attività Amatori.  
 
Calcio a Cinque  
- Campionato Nazionale Serie A maschile;  
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;   
- Campionato Nazionale Serie A Femminile; 
- Campionato Nazionale Serie B maschile;  
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;  
- Campionato Nazionale Under 19;  
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;  
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;  
- Campionato Regionale Serie C Femminile;  
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;  
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;  
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;  
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;  
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;  
- Campionato Regionale Under 19 Femminile. 
 

16. AMMENDE PER RINUNCIA  
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle 
N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue: 
 

Campionati Regionali e Provinciali 
 

Campionato di Eccellenza  
Campionato di Promozione  
 
1ª rinuncia    € 600,00  
 
Campionato di 1ª Categoria  
1ª rinuncia    € 300,00  
 
Campionati di 2ª e 3ª Categoria  
Campionato di “3ª Categoria - Under 21”  
Campionato di “3ª Categoria - Under 19”  
Campionato di “3ª Categoria-Over 30”  
Campionato di “3ª Categoria-Over 35”  
Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, 
maschile e femminile)  
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile  
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile  
1ª rinuncia    € 200,00  
 

- Coppe Regionali di categoria  
 
 €. 150,00  
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Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si 
verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, 
applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi di play-off e play –out e/o 
finali di categoria. 
 

17. TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI  

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte 
le competizioni organizzate nell’ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le 
disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 
2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per 
dissetarsi o per altre ragioni mediche. 
 

18. MAGLIE DA GIOCO  
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 
propria maglia.  
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non 
comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.  
Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società 
abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria 
maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.  
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonchè dei 
Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2020-20212, in deroga all’art. 72 
delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di 
indossare, per tutte la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero 
(non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del 
calciatore/calciatrice che la indossa. 
Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è 
altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor 
tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 
7, delle N.O.I.F.- 
 

19. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E 

GIOCATORI DI RISERVA 
Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17-Under 16) e 
Giovanissimi (Under 15-Under 14) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra 
possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 
 

- preso atto della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti come riportato sul proprio 
comunicato ufficiale n. 1 di consentire in via sperimentale per la stagione sportiva 2020/21, in  
deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del 
Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della 
L.N.D., le Società possono indicare un massimo di nove calciatori/calciatrici di riserva nella 
distinta di gara; 

- fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque; 
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- tenuto conto che tale deroga è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del 
Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle 
proprie attività ufficiali, 
 

ha deliberato 
 

che le Società nella stagione sportiva 2020/21 possono facoltativamente indicare un massimo di 
nove calciatori/calciatrici di riserva nella distinta di gara in luogo dei sette previsti dalla vigente 
normativa, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. 
 
Ciò stante, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:  
 
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a 
gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di 
maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;  
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;  
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina 
riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le 
stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non 
utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 
 

20. IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI  
L’identificazione dei calciatori può avvenire:  
 
- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti 
Interregionale e Calcio Femminile;  

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;  

- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità 
competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all’uopo 
legittimata o da un Notaio;  

- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata 
o da un Notaio.  
 

21. NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 
2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento 
normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le 
organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.  
Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati 
(informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che 
tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di 
trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i 
dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue 
prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di 
privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze. 
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22. OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ - CAMPIONATI 
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle 
ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie 
superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali 
gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva 
l’applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti 
Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle 
previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate. 
 
a) Obbligo della contemporaneità delle gare di Lega Nazionale Dilettanti (disposizioni del 
Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, 
 

- preso atto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati la L.N.D. ha disposto 
che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della 
promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, 
nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in 
contemporaneità di data e di orario; 
 

- considerato che fatta salva l’applicazione minima della presente norma, i Comitati possono 
comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino 
ad un massimo delle ultime quattro giornate, 
 

ha deliberato 
 

che le gare degli ultimi due turni di tutti i Campionati L.N.D. indetti ed organizzati dal Comitato 
Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali per la stagione sportiva 2020/2021 vengano 
effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, fermo restando  la facoltà di valutare le 
motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano direttamente interessate alle 
prime od alle ultime posizioni di classifica. 
 

23. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
Si rende noto che per i Sodalizi non professionistici e per i tesserati delle società non 
professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del 
Codice di Giustizia Sportiva, l’entrata in vigore dell’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta 
elettronica certificata è differito al 1° Luglio 2021.  
Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti 

24. ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.  
Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento 
del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in 
favore delle associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto 
Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro 
C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società, fermi 
restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale. 
 



 

69 

 

25. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI 
CALCIATORI” –  CLASSIFICA UFFICIALE FINALE 
Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 11 Giugno 
u.s., relativamente al progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori” ha previsto che il premio non sarà 
corrisposto a quelle Società le quali sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria applicando l’art. 
49 delle NOIF, non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse 
determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19, 
ai fini del riconoscimento dello stesso. 
 
Pertanto, si trascrivono – qui di seguito – le seguenti classifiche ufficiali in ordine al progetto indicato 
in epigrafe: 
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
GIRONE A 
 
Società    Punti Bonus Totale 
1^ AYGREVILLE CALCIO  72 14,4 86,4 
2^ LA BIELLESE   47 9,4 56,4 
3^ BORGARO NOBIS 1965  39 7,8 46,8 
4^ L.G. TRINO   38 7,6 45,6 
5^ ACCADEMIA BORGOMANERO 27 5,4 32,4 
6^ ROMENTINESE E CERANO 7 1,4 8,4 
7^ RIVOLI CALCIO   6 1,2 7,2 
8^ ALICESE ORIZZONTI  4 0,8 4,8 
9^ BORGOVERCELLI  0 0 0 
9^ LA PIANESE   0 \ 0 
9^ OLEGGIO SP. OLEGGIO  0 0 0 
PRO EUREKA   152 30,4 182,4 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
FULGOR RONCO VALDENGO 108 21,6 129,6 retrocessa 
CITTA DI BAVENO 1908  40 8 48 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
 
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
GIRONE B 
 
Società    Punti Bonus Totale 
1^ SALUZZO    90 18 108 
2^ PRO DRONERO   58 11,6 69,6 
3^ VANCHIGLIA 1915  49 9,8 58,8 
4^ ATLETICO TORINO SSD AR.L. 44 8,8 52,8 
5^ CASTELLAZZO B.DA  24 4,8 28,8 
6^ CHISOLA CALCIO  17 3,4 20,4 
7^ OLMO    14 2,8 16,8 
8^ CANELLI SDS 1922  12 2,4 14,4 
9^ PINEROLO   6 1,2 7,2 
10^ ASTI    4 0,8 4,8 
11^ HSL DERTHONA  0 0 0 
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. 87 17,4 104,4 retrocessa 
GIOVANILE CENTALLO 2006 14 2,8 16,8 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
 
 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
GIRONE A 
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Società    Punti Bonus Totale  
1^ DUFOUR VARALLO  108 21,6 129,6 
2^ JUVENTUS DOMO  94 18,8 112,8 
3^ SANTHIA    94 \ 94 
4^ BRIGA    66 13,2 79,2 
5^ ARONA CALCIO   50 10 60 
6^ CITTA DI COSSATO  33 6,6 39,6 
7^ DORMELLETTO   36 \ 36 
8^ F.C. VIGLIANO   18 3,6 21,6 
9^ OMEGNA 1906   4 \ 4 
10^ BULE' BELLINZAGO  0 0 0 
PIEDIMULERA   54 \ 54 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
 
 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
GIRONE B 
 
Società    Punti Bonus Totale 
1^ ALPIGNANO   210 42 252 
2^ QUINCINETTO TAVAGNASCO 138 27,6 165,6 
3^ VOLPIANO   89 17,8 106,8 
4^ IVREA BANCHETTE  83 16,6 99,6 
5^ SPORTIVA NOLESE  71 \ 71 
6^ UNION BUSSOLENOBRUZOLO 24 4,8 28,8 
7^ RIVAROLESE 1906 S.R.L. 18 3,6 21,6 
7^ V.D.A. CHARVENSOD  18 3,6 21,6 
9^ LASCARIS    16 3,2 19,2 
10^ IVREA CALCIO ASD  6 1,2 7,2 
10^ VENARIA REALE  6 1,2 7,2 
12^ BSR GRUGLIASCO  0 0 0 
12^ CALCIO SETTIMO  0 0 0 
SANMAURO    510 102 612 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
CASELLE CALCIO   4 0,8 4,8 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
 
 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
GIRONE C 
 
Società    Punti Bonus Totale 
1^ CHERASCHESE 1904  198 39,6 237,6 
2^ PEDONA BORGO S.D.  149 29,8 178,8 
3^ PANCALIERICASTAGNOLE 90 \ 90 
4^ C.S.F. CARMAGNOLA  52 10,4 62,4 
5^ INFERNOTTO CALCIO  44 8,8 52,8 
6^ BUSCA 1920 A R.L.  40 8 48 
7^ ALBESE CALCIO   10 2 12 
8^ CAVOUR    4 0,8 4,8 
9^ POLISPORTIVA MONTATESE 3 0,6 3,6 
10^ AZZURRA   0 \ 0 
10^ SOMMARIVA PERNO  0 \ 0 
10^ VILLAFRANCA   0 0 0 
NICHELINO HESPERIA  134 26,8 160,8 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
PISCINESERIVA 1964  130 \ 130 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
CARIGNANO A.S.D.   3 0,6 3,6 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
GIRONE D 
 
Società    Punti Bonus Totale 
1^ SAN GIACOMO CHIERI  270 54 324 
2^ TROFARELLO   130 \ 130 
3^ LUCENTO    53 10,6 63,6 
4^ GAVIESE    51 \ 51 
5^ POZZOMAINA   38 7,6 45,6 
6^ ARQUATESE V.B.   18 3,6 21,6 
7^ SANTOSTEFANESE  15 \ 15 
8^ PRO VILLAFRANCA  10 2 12 
9^ MIRAFIORI   7 1,4 8,4 
10^ CIT TURIN LDE   6 1,2 7,2 
11^ ACQUI F.C. SSDARL  0 0 0 
11^ VALENZANA MADO  0 0 0 
CARRARA 90    232 46,4 278,4 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
BARCANOVA CALCIO  48 9,6 57,6 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
OVADESE SILVANESE  28 \ 28 delibera L.N.D. 11 giugno 2020 
 
 
Si precisa che le graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da 
riconoscere alle Società che, come da regolamento, hanno svolto contestualmente attività 
giovanile nelle categorie Allievi e Giovanissimi.   
 
Si ricorda, infine, che le squadre aventi diritto al premio, per poter maturare tale diritto, 
dovranno iscriversi regolarmente al proprio Campionato di competenza nella prossima s.s. 
2020-2021. 
 
 

26. MODALITÀ DI AMMISSIONE PER SOCIETÀ NON 

AVENTI DIRITTO NEI CAMPIONATI REGIONALI SERIE C1 

CALCIO A 5 E SERIE C2 CALCIO A 5 – STAGIONE 

SPORTIVA 2020/2021 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  

 
PREMESSO 

 

- che l’art. 218 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” così, tra l’altro, prevede: “1. (…) le federazioni sportive 

nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano 

paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni 

dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla 

conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa 

la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 -2020, nonché i conseguenti 

provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle 

competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione 

sportiva 2020-2021”; 
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- che con deliberazione del 20 Maggio 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A di pari 

data, il Consiglio Federale stabiliva l’interruzione definitiva dello “svolgimento delle 

competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che 

territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020” a causa della eccezionale situazione 

determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del 

superiore interesse della salute pubblica; 

 

- considerato che con deliberazione del 08 Giugno 2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale 
della F.I.G.C. n. 314 del 10 Giugno 2020, il Consiglio Federale della F.I.G.C., al fine di 
salvaguardare il primario valore del merito/demerito sportivo che caratterizza ogni 
competizione sportiva, ha stabilito di tenere conto della situazione di classifica come maturata 
al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive; 

 

- che ottemperando alla delibera del Consiglio L.N.D. il Comitato Regionale ha deliberato per 

tutti i campionati dilettantistici e giovanili il blocco delle retrocessioni e la promozione alla 

categoria superiore delle squadre prime classificate di ogni girone, tenuto strettamente conto 

delle linee guida impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti; 

 

- che le modalità, vista la straordinarietà della situazione, non debbano tra l’altro prevedere per 
le Società interessate motivi preclusivi;  

 

- che non potranno, in ogni caso, essere ammesse alla graduatoria dei ripescaggi le Società 

sanzionate per illecito sportivo in una delle seguenti Stagioni Sportive: 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020; 

 

tutto ciò premesso, 
 

ha deliberato 
 

- di approvare la tabella dei punteggi delle Società di Serie C1 Calcio a 5 e Serie C2 Calcio a 5 

per gli eventuali “ripescaggi” nel Campionato di categoria superiore 2020/2021, di cui all’allegato 

1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Comunicato Ufficiale, da ritenersi 

valida ad ogni effetto tenuto conto di quanto disposto dal richiamato art. 218 del D.L. 19 Maggio 

2020 n. 34; 

 

- che le domande di ammissione alla categoria Serie C1 Calcio a 5 e Serie C2 Calcio a 5 di 

Società non aventi titolo dovranno essere presentate su carta intestata della Società 

richiedente, a firma del Legale Rappresentante, entro e non oltre il termine perentorio del 

14 luglio 2020 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it; 

 

- che, contrariamente alle stagioni sportive precedenti e tenuto conto del particolare momento 

contingente, le Società richiedenti l’ammissione alla categoria regionale, così come più sopra 

specificato, non sono tenute a versare alcun deposito cauzionale. 
 

27. SOCIETÀ SECONDE CLASSIFICATE DI ECCELLENZA 

PROMOSSE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
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2020/21 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 343 DELLA 

L.N.D.) 
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 343 della L.N.D. riportante l’elenco delle Società 
seconde classificate di Eccellenza promosse al Campionato Nazionale Serie D 2020/21. 
  

28. CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI 
IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO – PROVVEDIMENTO 

DIRETTORIALE DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE – 

MODELLO PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA 

(DALLA CIRCOLARE 8 DELLA L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della Lega Nazionale Dilettanti, riguardante copia di 
analoga pubblicazione n. 20 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. riportante il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 Luglio 2020, con il quale è stato 
approvato il modello di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per: 
 
- Canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, ex art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito 
in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;  
 
- Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. 
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 3 Luglio 2020 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 
 (Christian Mossino) 

 
 


