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COMUNICATO NUMERO 1 DATA PUBBLICAZIONE 02/07/2021 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

1. COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL COMITATO REGIONALE 

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Si riporta – in allegato - il testo integrale del comunicato ufficiale n. 1 del CR Piemonte/Valle 
d’Aosta contenente le linee guida per la stagione appena iniziata. Si invita ad una lettura completa 
e attenta del documento. 
La segreteria della Delegazione è a completa disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di 
chiarimento. 
 
Detta pubblicazione sarà sempre consultabile sul sito piemontevda.lnd.it, menù "UTILITÀ", 
sezione "COMUNICATI N° 1". 

DAL COMUNICATO REGIONALE N° 2  DEL 02/07/2021  SI RIPORTA 
QUANTO SEGUE: 

2. COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E 

SCOLASTICO NAZIONALE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Si riporta – in allegato - il testo integrale del comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile 
Scolastico Nazionale. 
 
Detta pubblicazione sarà sempre consultabile sul sito piemontevda.lnd.it, menù "UTILITÀ", 
sezione "COMUNICATI N° 1". 

2.1 CAMPIONATI E TORNEI FASCIA B PROVINCIALI SETTORE 

 GIOVANILE E SCOLASTICO 

2.1.1 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 2021/22 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
30 Agosto 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” 
– “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) 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. 
 
c) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato Under 17 avrà inizio Domenica 26 Settembre 2021. 
 
La giornata ufficiale è la domenica, alle ore 10.30, tenuto conto che le Delegazioni 
Provinciali/Distrettuali potranno eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
I relativi calendari gare verranno pubblicati Lunedì 13 Settembre 2021 a cura delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali. 
 

2.1.2 CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 2021/22 

 
a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
30 Agosto 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” 
– “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) 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. 
 
c) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato Under 15 avrà inizio Domenica 26 Settembre 2021. 
 
La giornata ufficiale è la domenica, alle ore 10.30, tenuto conto che le Delegazioni 
Provinciali/Distrettuali potranno eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
I relativi calendari gare verranno pubblicati Lunedì 13 Settembre 2021 a cura delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali. 
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2.1.3 TORNEO PROVINCIALE UNDER 16 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
30 Agosto 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” 
– “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
 
b) 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. 
 
d) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Under 16 avrà inizio Sabato 25 Settembre 2021. 
 
La giornata ufficiale è il Sabato, alle ore 15.00, tenuto conto che le Delegazioni 
Provinciali/Distrettuali potranno eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
I relativi calendari gare verranno pubblicati Lunedì 13 Settembre 2021 a cura delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali. 
 

2.1.4 TORNEO PROVINCIALE UNDER 14 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
30 Agosto 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” 
– “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
 
b) 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 
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secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed eventualmente 
diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
c) Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Under 14 avrà inizio Domenica 26 Settembre 2021; le gare devono intendersi 
fissate nel seguente orario: 
 

 Dal 8 Agosto 2021       ore 15.00 

 Dal 24 Ottobre 2021      ore 14.30 

 Dal  27 Marzo 2022      ore 15.00 

 Play-Off e Out e fasi finali       ore 15.30 
 
La giornata ufficiale è la domenica, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali 
potranno eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
I relativi calendari gare verranno pubblicati Lunedì 13 Settembre 2021 a cura delle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali. 
 

2.1.5 TORNEO ESORDIENTI 1° ANNO – FASE AUTUNNALE 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
13 Settembre 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 

b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Esordienti 1° anno  avrà inizio Sabato 9 Ottobre 2021. 

 

2.1.6 TORNEO ESORDIENTI 2° ANNO – FASE AUTUNNALE 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
13 Settembre 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Esordienti 2° anno  avrà inizio Sabato 9 Ottobre 2021. 

 

2.1.7 TORNEO ESORDIENTI MISTI – FASE AUTUNNALE 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
13 Settembre 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Esordienti misti  avrà inizio Sabato 9 Ottobre 2021. 

2.1.8 TORNEO PULCINI 1° ANNO – FASE AUTUNNALE 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
13 Settembre 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Pulcini 1° anno  avrà inizio Sabato 9 Ottobre 2021. 

2.1.9 TORNEO PULCINI 2° ANNO – FASE AUTUNNALE 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni  al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del  
13 Settembre 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
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ha deliberato 
 

che il Torneo Pulcini 2° anno  avrà inizio Sabato 9 Ottobre 2021. 

2.1.10 TORNEO PULCINI MISTI – FASE AUTUNNALE 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
13 Settembre 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Pulcini misti  avrà inizio Sabato 9 Ottobre 2021. 

2.1.11 TORNEO PRIMI CALCI – FASE AUTUNNALE 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
13 Settembre 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Primi calci  avrà inizio Sabato 9 Ottobre 2021. 

2.1.12 TORNEO PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE 2021/22 

a) Termini e modalità di iscrizioni al Torneo 2021/2022 (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 5 Luglio ed entro il termine ordinatorio del 
13 Settembre 2021, seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali” – “Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
 
b) Data inizio Torneo (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Torneo Piccoli Amici  avrà inizio Sabato 9 Ottobre 2021. 
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2.2. ATTIVITA’ GIOVANILE PERIFERICA  

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure 
amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il 
cosiddetto “sportello unico”. Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata 
l’organizzazione dell’attività giovanile a livello periferico. 
 

2.3 DEROGA ART. 34 COMMA 1  N.O.I.F. – CAMPIONATO ALLIEVI 
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha inteso rilasciare il proprio parere 
favorevole alla richiesta di deroga all’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F. avanzata dalla Lega 
Nazionale Dilettanti al fine di consentire ai calciatori della categoria Allievi la partecipazione a gare 
del campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente 
disputate nel Campionato di categoria superiore. 
 

2.4 OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ – CAMPIONATI E TORNEI 
DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

a) Obbligo della contemporaneità delle gare di Settore Giovanile e Scolastico (disposizioni 
del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale 
  
al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati e Tornei di S.G.S. 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, 
 

ha deliberato 
 

che le gare degli ultimi due turni di tutti i Campionati Under 17, Under 15 e Tornei Under 16 e 
Under 14  ed organizzati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali per la 
stagione sportiva 2021/2022 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. 
 

2.5 MODALITÀ DI AMMISSIONE PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO 
NEI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 E TORNEO 
REGIONALE UNDER 14 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regonale, nella riunione del 30/6/2021, 
 

- considerato che il Presidente Federale con comunicato ufficiale n. 191/A del 23/3/2021 ha 
deliberato di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive 
organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale, annullando le classifiche dei 
Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021; 
 

- tenuto conto che l’organico del Campionati Regionali Under 17 e Under 15 e del Torneo 

Under 14 2021/2022 deve essere composto da n. 70 squadre, suddivise in 5 gironi da 14 

compagini cadauno e che allo stato attuale si registrano vacanze organiche;  
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- appurato, pertanto, che il Comitato Regionale non è nelle condizioni di valutare i meriti 
sportivi conseguiti nella stagione sportiva 2020/2021 a fronte della delibera federale di cui 
sopra; 

 

- ravvisato che il ripescaggio alla categoria superiore deve comunque passare 
prioritariamente attraverso l’individuazione dei meriti conseguiti sul campo; 

 

- vista peraltro la necessità di non modificare – laddove possibile – le deliberazioni assunte 
all’inizio della decorsa stagione sportiva che, di fatto, non ha trovato regolare svolgimento 

 
ha deliberato 

 
- in via prioritaria che i meriti sportivi vengano acquisiti dalle ultime graduatorie rese ufficiali 

dagli Organi federali preposti e corrispondenti alla stagione sportiva 2019/2020; 
 

- di confermare conseguentemente la tabella dei punteggi delle Società di Under 17 

Regionale, Under 15 Regionale e Under 14 Regionale per gli eventuali “ripescaggi” nel 

Campionato di categoria superiore 2021/2022, di cui all’allegato 1) che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente comunicato ufficiale; 

- che le domande di ammissione alle categorie Under 17 Regionale, Under 15 

Regionale e Under 14 Regionale 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 delle ore 18:00 del 9 luglio 

2021 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it; 

 

- di confermare che le Società richiedenti l’ammissione alla categoria superiore non sono 

tenute a versare alcun deposito cauzionale; 

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

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

2019/2020 e 2020/2021; 

- che non potranno avanzare istanza i Sodalizi che abbiano goduto di analogo beneficio 

nella stagione sportiva 2020/2021 nonchè le società affiliate nella stagione sportiva 

2020/2021. 

-  

DAL COMUNICATO REGIONALE N° 56  DEL 30/06/2021  SI RIPORTA 
QUANTO SEGUE: 

3. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

3.1 DEROGA ALLA REGOLA 3 DEL GIUOCO DEL CALCIO E DEROGA 
ALL’ART. 72 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 
360 DELLA L.N.D.) 

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 295/A e 296/A della F.I.G.C. pervenutici per il 
tramite del comunicato ufficiale n. 360 della L.N.D. inerenti la deroga alla Regola 3 del Giuoco del 
Calcio e la deroga all’art. 72 delle N.O.I.F.- 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
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3.2 MODIFICA ALL’ART. 25 BIS DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 377 
DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 312/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 377 della L.N.D. inerente la modifica all’art. 25 bis del Regolamento della 
Lega Nazionale Dilettanti. 

3.3 APPROVAZIONE DELLA NORMA TRANSITORIA ALL’ART. 50 
DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 383 DELLA 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 317/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 383 della L.N.D. inerente l’approvazione della norma transitoria all’art. 50 
delle N.O.I.F. - 

3.4 RIPESCAGGI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D – STAGIONE 
SPORTIVA 2021/2022 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 386 
DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 386 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato 
in epigrafe. 

3.5 DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING  -  SIG. 
VARRIALE BIAGIO, SIG. LOSI LORIS, SIG. PITTELLI ROCCO, SIG. 
MARA GABRIELE E SIG. BOSIO ANDREA   (DALLA CIRCOLARE N. 
146 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 146 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Varriale Biagio, Losi Loris, Pittelli Rocco, Mara 
Gabriele e Bosio Andrea. 

3.6 LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 – ART. 1, COMMI 125-129. 
ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI 
PUBBLICITÀ. CIRCOLARE N. 6 DEL 25 GIUGNO 2021 DEL 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (DALLA 
CIRCOLARE N. 147 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 147 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 20 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

4.1 RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 
I dirigenti che avevano chiesto l’abilitazione all’utilizzo della firma elettronica per la stagione 
2020-21, e che saranno riconfermati con tale delega anche per la stagione 2021-2022, possono 
riattivare la firma elettronica, una volta inseriti in organigramma, secondo la seguente 
procedura:  
 

“Firma Elettronica” > “Riattivazione PIN” > inserimento codice fiscale. 
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4.2 NUOVA MODALITÀ DI TESSERAMENTO DEI TECNICI 

Da questa stagione sportiva la FIGC ha disposto che il deposito delle pratiche di tesseramento 
dei tecnici avvenga tramite il portale servizi da essa predisposto; non è dunque più previsto e 
ammesso la stampa e il deposito della documentazione presso lo sportello della Delegazione, in 
quanto la modalità telematica sarà l’unica forma ammessa. 
 
Per i dettagli tecnici e amministrativi fare riferimento ad una apposita news pubblicata dal Comitato 
Regionale raggiungibile cliccando su questo link: https://piemontevda.lnd.it/tesseramento-tecnici-
online-nuova-procedura-dal-1-luglio-2021/ 

4.3 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 a far data dal 1 Luglio 2021.  
 

4.4 DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE 
 
Le Società sono invitate a scansionare le pratiche in bianco e nero. Fanno eccezione i documenti 
di identità di persone con carnagione scura o documenti con inchiostro tenue.  
 

4.5 RITIRO CARTELLINI 
 
Informiamo le sotto indicate Società che sono ancora a disposizione per il ritiro dei tesserini 
personali di riconoscimento afferenti la s.s. 2020/2021: 
 
AGRANO, ARMENO, CALCIO VOGOGNA, CANNOBIESE, CIREGGIO, CRODO, CITTÀ DI 
BAVENO, FERIOLO, FOMARCO D. BOSCO PIEVESE, FONDOTOCE, GRAVELLONA S. 
PIETRO, JUVENTUS DOMO, LESA VERGANTE, MASERA, MEGOLO, MERGOZZESE, 
MONTECRESTESE, ORNAVASSESE, ORATORIO S. VITTORE, PIEDIMULERA, PREGLIESE, 
PRO VIGEZZO, SAN FRANCESCO, STRESA, VARZESE, VERBANIA, VIRTUS 
VILLADOSSOLA, VOLUNTAS SUNA, VOLUNTAS VILLA, VERBANIA, VICTOR INTRA 
 
 
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 2 luglio 2021. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli  Benedetto Madeo 

 
  

https://piemontevda.lnd.it/tesseramento-tecnici-online-nuova-procedura-dal-1-luglio-2021/
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