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COMUNICAZIONI 
 

ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 03/06/2021 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.1. Segreteria L.N.D. 
 

1.1.1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A 
COMPONENTE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
TERRITORIALI 
 
Il Presidente del Comitato Regionale 
 
- attesa la necessità di nominare i Giudici Sportivi territoriali e i componenti della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale operanti presso il Comitato Regionale e presso le 
Delegazioni provinciali e distrettuali; 
 
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di Giudice Sportivo territoriale e di 
componente della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale attraverso una manifestazione di 
interesse; 
 
- dato atto che i requisiti per la nomina a Giudice Sportivo territoriale e a componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sono individuati dall'art. 35, comma 4, dello statuto della 
F.I.G.C. ed il relativo possesso sarà verificato dalla F.I.G.C.; 
 
- considerato che la nomina di Giudice Sportivo territoriale e di componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su 
proposta del Presidente Federale 

 
COMUNICA 

 
coloro i quali hanno interesse ad essere nominati Giudice Sportivo territoriale o componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale possono presentare la propria candidatura entro il termine 
del 25 giugno 2021 ore 19:00, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile 
online all’indirizzo web https://events.penguinpass.it/room/CRPiemonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://events.penguinpass.it/room/CRPiemonte


 

Pag. 3       /     DP AL 14 

3 

ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 09/06/2021 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.1. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 
Andrea Sauro, Sig. Filippo Sauro, Sig. Pietro Sassi, Sig.ra 
Daniela Fattori, Sig. Sebastiano Massegnan e Sig. Davide 
Lipari (dalla Circolare n. 135 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 135 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Andrea Sauro, Filippo Sauro, Pietro Sassi, Daniela Fattori, 
Sebastiano Massegnan e Davide Lipari. 
 

1.2. Consiglio Direttivo 
 

1.2.1. UTILIZZO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATO DI 
ECCELLENZA 2021/2022 
 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 7 Giugno 2021, tenuto conto  delle 
indicazioni maggioritarie fornite dalle Società nella riunione tenutasi in videoconferenza in data 24 Maggio 
2021, ha deliberato che nel corso delle singole gare del Campionato di Eccellenza 2021/2022 ciascuna 
compagine ha l’obbligo di utilizzare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse almeno quattro giocatori 
così 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. 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale dispone, altresì, l’inoltro della delibera al Consiglio di 
Presidenza della L.N.D. per la necessaria autorizzazione così come previsto dal comunicato ufficiale n.  298 
della L.N.D.- 
 

1.2.2. UTILIZZO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATO DI 
PROMOZIONE 2021/2022 
 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 7 Giugno 2021, tenuto conto  delle 
indicazioni maggioritarie fornite dalle Società nella riunione tenutasi in videoconferenza in data 26 Maggio 
2021, ha deliberato che nel corso delle singole gare del Campionato di Promozione 2021/2022 ciascuna 
compagine ha l’obbligo di utilizzare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse almeno tre giocatori così 
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 
un calciatore nato dal 1/1/2001 in poi 
un calciatore nato dal 1/1/2002 in poi 
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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. 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale dispone, altresì, l’inoltro della delibera al Consiglio di 
Presidenza della L.N.D. per la necessaria autorizzazione così come previsto dal comunicato ufficiale n.  298 
della L.N.D.- 
 

1.2.3. UTILIZZO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATO DI 
PRIMA CATEGORIA 2021/22 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 7 Giugno 2021, 
 
- considerato che la fase di “ascolto” delle Associate è avvenuta attraverso la compilazione di un 
modulo predisposto dal Comitato Regionale su cui i Presidenti delle Società interessate hanno avuto la 
possibilità di indicare tutte le opzioni possibili, da nessun giovane fino alle soluzioni di maggior 
coinvolgimento di giovani calciatori nelle diversificate fasce di età; 
 
- rilevato che la maggioranza dei Gruppi Associativi si è espressa in linea con le precedenti 
disposizioni, indicando l’utilizzo di almeno un calciatore nato dal 1/1/1999 in poi, di fatto mantenendo la 
stessa normativa in vigore la scorsa stagione, 
 

ha deliberato 
 
che nella stagione sportiva 2021/2022 le Società di Prima categoria dovranno utilizzare in ciascuna gara 
ufficiale sin dall’inizio e per l’intera durata della stessa almeno un calciatore nato dal 1/1/1999 in poi. 
 

1.2.4. UTILIZZO FUORI QUOTA – CAMPIONATO UNDER 19 
REGIONALE 2021/22 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 7 Giugno 2021, 
 
- preso atto che alle gare del Campionato Regionale Juniores - Under 19 possono partecipare i 
calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età come 
riportato sul c.u. n. 298 della L.N.D.; 
 
- considerata la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel Campionato 
Regionale Juniores Under 19 2021/2022  fino ad un massimo di sei  calciatori “fuori-quota” nati dal 1° 
Gennaio 2002 in poi; 
 
- tenuto conto che tale facoltà concessa dalla L.N.D. ricade nelle discrezioni del Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale, 
 

ha deliberato 
 
di consentire in ciascuna gara del Campionato Regionale Juniores Under 19 2021/2022 l’impiego fino ad un 
massimo di  sei giocatori “fuori-quota” nati dal 1° Gennaio 2002 in poi. 
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1.2.5. UTILIZZO FUORI QUOTA – CAMPIONATO UNDER 19 
PROVINCIALE 2021/22 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 7 Giugno 2021, 
 
- preso atto che alle gare del Campionato Provinciale Juniores – Under 19 Juniores possono 
partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età 
come riportato sul c.u. n. 298 della L.N.D.; 
 
- considerata la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel Campionato 
Provinciale Juniores – Under 19 2021/2022 fino ad un massimo di otto  calciatori “fuori-quota”, di cui 
massimo 6 (sei) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2001 in poi; 
 
- tenuto conto che tale facoltà concessa dalla L.N.D. ricade nelle discrezioni del Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale, 
 

ha deliberato 
 
di consentire in ciascuna gara del Campionato Provinciale Juniores Under 19 2021/2022 l’impiego fino ad un 
massimo di n. 6 calciatori fuori-quota nati dal 1.1.2002 e n. 2 calciatori fuori-quota nati dal 1.1.2001 in poi. 
 
 
 

ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 03/06/2021 
 

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

2.1. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig.ra 
Valentina Rossi, Sig. Davide Varani, Sig. Antonio Luchena e 
Sig. Simone Maccarone (dalla Circolare n. 131 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 131 della Lega Nazionale Dilettanti afferente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Valentina Rossi, Davide Varani, Antonio Luchena e 
Simone Maccarone. 
 

2.2.  D. L. n 73 del 25 maggio 2021, recante misure urgenti per 
il sostegno delle imprese – “Sostegni 2” (dalla Circolare n. 132 
della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 132 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 18 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

2.3. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 
Michele Lolli (dalla Circolare n. 133 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 133 della Lega Nazionale Dilettanti relativa alle decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping a carico del Sig. Michele Lolli. 
 

2.4.  Nuova procedura per la presentazione della domanda di 
Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) e relativo modulo TUE (dalla 
Circolare n. 134 della L.N.D.) 
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Si riporta – in allegato – la Circolare n. 134 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato 
in epigrafe. 

Comunicazioni Segreteria  

1. ATTIVITA’ DI BASE  

 

1.1. Autorizzazione Tornei Provinciali 

 
Questa Delegazione Provinciale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvandone i relativi 
regolamenti: 
 

Torneo Provinciale “Vincenzo Rolando” 

 

Indetto ed organizzato dalla  

Società ASCA 

Categoria Pulcini 2° Anno 

Torneo Provinciale “Esordienti Misti” 

 

Indetto ed organizzato dalla  

Società BERGAMASCO 

Categoria Esordienti Misti 

“Secondo Torneo Esordienti Misti” 

 

Indetto ed organizzato dalla  

Società BERGAMASCO 

Categoria Esordienti Misti 

 
 
 
 
 

 

                                

     
Il Segretario Regionale 

(Roberto Scrofani) 
 Il Reggente 

(Christian Mossino) 
   

   
   
 

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione 
Provinciale di Alessandria in data 11 giugno 2021. 
 

 


