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COMUNICAZIONI 
 

ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 54 DEL 17/06/2021 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.1. Nomina del Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C. 
(dal comunicato ufficiale n. 346 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 266/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 346 della L.N.D. inerente la nomina del Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.- 
 

1.2. Nomina del Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica della F.I.G.C. (dal comunicato ufficiale n. 347 della 
L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 267/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 347 della L.N.D. afferente la nomina del Presidente del Settore per l’Attività Giovanile 
e Scolastica della F.I.G.C.- 
 

1.3.  Norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari 
in materia di tesseramento in ambito dilettantistico per la 
stagione sportiva 2021/2022 (dal comunicato ufficiale n. 349 
della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 269/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 349 della L.N.D. concernente le norme relative ai termini e alle disposizioni 
regolamentari in materia di tesseramento in ambito dilettantistico per la stagione sportiva 2021/2022. 
 

1.4. Nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice 
Presidenti del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (dal 
comunicato ufficiale n. 351 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 271/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 351 della L.N.D. relativo alla nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice 
Presidenti del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 
 

1.5.  Nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice 
Presidenti del Settore Tecnico (dal comunicato ufficiale n. 352 
della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 272/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 352 della L.N.D. afferente la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo ed i Vice 
Presidenti del Settore Tecnico. 
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1.6.  Nomina del Responsabile e dei Componenti della Sezione 
per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico (dal 
comunicato ufficiale n. 353 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 273/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 353 della L.N.D. riguardante la nomina del Responsabile e dei Componenti della 
Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico. 
 

1.7. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 
Bernardi Rocco e Sig. Ricco Michele (dalla Circolare n. 136 
della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 136 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping a carico dei Sigg.  Bernardi Rocco e Ricco Michele. 
 

1.8. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. De 
Leto Antonino, Sig. Turzo Luigi Antonio, Sig. Trupia Giuseppe 
e Sig. Coppi Alessandro (dalla Circolare n. 137 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 137 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. De Leto Antonino, Turzo Luigi Antonio, Trupia Giuseppe e Coppi 
Alessandro. 
 

1.9. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 
Quaglia Enrico, Sig. Pezzana Giancarlo e Sig. Castagnolo 
Gianluca (dalla Circolare n. 138 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Quaglia Enrico, Pezzana Giancarlo e Castagnolo Gianluca. 
 

1.10. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 
Gandolfo Natale e Sig.ra Padula Stefania (dalla Circolare n. 139 
della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 139 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Gandolfo Natale e Padula Stefania. 
 

1.11. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 
Loda Davide e Sig. Todaro Ramon  (dalla Circolare n. 140 della 
L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 140 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del Tribunale 
Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Loda Davide e Todaro Ramon. 
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1.12. Segreteria L.N.D. 
 

1.12.1. FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE 
SOCIALE – CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 
2021/2022 
 
In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2021/2022, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in 
ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto: 
 
1) Fusioni – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della 

L.N.D. entro il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in 

argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale 

entro il 15 Luglio 2021), nonché corredate da: 

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione; 

- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono la fusione; 

- atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

In particolare, si richiama l’attenzione: 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la fusione i 

Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale 

della società sorgente dalla fusione; 

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con identica o 

similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che 

deve sempre precedere e non seguire la denominazione; 

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della 

loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.- 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di fusione potranno essere scaricati dal sito  

piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI UTILI” nella 

sottosezione “FUSIONI”. 

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in 

deroga di cui all’allegato c.u. n. 310 L.N.D., del 18 Maggio 2021 e pubblicato sul comunicato ufficiale 

n. 48 del 20/5/2021 del Comitato Regionale. 

2) Scissioni – Termini e modalità di presentazione delle domande 

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settore diversi dell’attività sportiva, 

quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante 

conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto 

una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della sola attività di Settore 

Giovanile e Scolastico. 

Le domande di scissione dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 26 

Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è 
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necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 15 

Luglio 2021), nonché corredate da: 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione; 

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 

documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione); 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle 

Società oggetto di scissione. 

In particolare, si richiama l’attenzione: 

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della 

sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.- 

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni 

in deroga di cui all’allegato c.u. n. 310 L.N.D., del 18 Maggio 2021 e pubblicato sul comunicato 

ufficiale n. 48 del 20/5/2021 del Comitato Regionale. 

3) Cambi di denominazione sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di cambio di denominazione sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della 

L.N.D. entro il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in 

argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale 

entro il 15 Luglio 2021), nonché corredate da: 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 

- atto costitutivo originario; 

- Statuto sociale con la nuova denominazione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

In particolare, si richiama l’attenzione: 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i 

Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo statuto sociale 

aggiornato della società; 

- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di altra 

Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata, l’inserimento di 

un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione. 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambio di denominazione potranno essere 

scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI 

UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

4) Cambi di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di cambi di sede sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. 

entro il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è 

necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 15 

Luglio 2021). 
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In deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2021/2022, il trasferimento di sede 

sarà consentito alle seguenti condizioni: 

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; 

b) la società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, purché situato entro 

un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all’interno della stessa Regione; 

c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti. 

Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune.  

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 

 I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambi di sede sociale potranno essere 

scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI 

UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

5) Cambio di denominazione e di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di cambi di denominazione e sede sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il 

tramite della L.N.D. entro il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della 

pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato 

Regionale entro il 15 Luglio 2021). 

In deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2021/2022, il trasferimento di sede 

sarà consentito alle seguenti condizioni: 

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; 

b) la società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, purché situato entro 

un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all’interno della stessa Regione; 

c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti. 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate ai precedenti punti 3) e 4). 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambi di denominazione e di sede sociale 

potranno essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione 

“GUIDE E MODULI UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

6) Trasformazione da Società di capitali in Società di persone 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un 

mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17 delle N.O.I.F., e alle disposizioni 

derogative agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., di cui all’allegato c.u. n. 310 L.N.D., del 18 Maggio 2021 e 

pubblicato sul comunicato ufficiale n. 48 del 20/5/2021 del Comitato Regionale che prevedono che la 

domanda sia inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 26 Luglio 2021 (per motivi 

organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla 

presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 15 Luglio 2021). 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3), unitamente all’atto costitutivo 

della società prima della trasformazione. 

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in società di persone è disciplinata dall’art. 

2500 sexies del Codice Civile. 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
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Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, 

dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 

7) Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a Società di 

capitali 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste 

giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il 

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal 

termine dell’attività ufficiale annuale fino a Lunedì  26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla 

corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle 

domande presso il Comitato Regionale entro il 15 Luglio 2021), domanda per cambio di denominazione 

sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F. e disposizioni derogative agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., di cui all’allegato 

c.u. n. 310 L.N.D., del 18 Maggio 2021 e pubblicato sul comunicato ufficiale n. 48 del 20/5/2021 del Comitato 

Regionale), corredata dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso 

nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile 

nonchè dallo Statuto Sociale, con la nuova denominazione unitamente all’atto costitutivo della società 

prima della trasformazione. 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, 

dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornirne immediata prova alla F.I.G.C.- 
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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 “Memorial Zeggio” 

 

Indetto ed organizzato dalla  

Società MONFERRATO 

Categoria Primi Calci 

Torneo Provinciale “Memorial Mantovanelli” 

 

Indetto ed organizzato dalla  

Società MONFERRATO 

Categoria Pulcini 2° Anno 

“Secondo Torneo Esordienti” 

 

Indetto ed organizzato dalla  

Società SG DERTHONA 

Categoria Esordienti 2° Anno 

 
 
 
 
 
 

 

                                

     
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 18 giugno 2021. 
 

 


