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NUMERO COMUNICATO 3    DATA COMUNICATO 23/07/2021 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 

1. COMUNICAZIONI 
Comunicazioni Comitato Regionale 

Estratto dal C.U. n.5 del 21/07/2021 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato 
ufficiale n. 24 della L.N.D.) 
Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 6/AA al n. 9/AA pervenutici per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 24 della Lega Nazionale Dilettanti inerenti i provvedimenti della Procura 
Federale. 

1.2 Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale 
Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 25 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25 della L.N.D. riportante le decisioni del Collegio 
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 

1.3 Svincolo d’autorità dei calciatori tesserati della Società 
A.S.D.C. GOZZANO SSDRL (dal comunicato ufficiale n. 31 della 
L.N.D.) 
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 20/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 31 della L.N.D. inerente lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati della 
Società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL- 

1.4 Adeguamento del “premio di preparazione” in base 
all’incremento ISTAT (dal comunicato ufficiale n. 32 della L.N.D.) 
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 21/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del  
comunicato ufficiale n. 32 della L.N.D. inerente l’adeguamento del “premio di preparazione” in  base 
all’incremento ISTAT a decorrere dal 1 Luglio 2021. 
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1.5 Oneri finanziari 2021/2022 (dal comunicato ufficiale n. 33 
della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 22/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 33 della L.N.D. riportante gli oneri finanziari fissati per la stagione sportiva 
2021/2022. 

1.6 Nomine Commissioni L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 37 
della L.N.D.) 
Si riporta – in  allegato – il comunicato ufficiale n. 37 della L.N.D. inerente le nomine delle 
Commissioni della L.N.D. con validità fino al 30 Giugno 2022. 

1.7 Modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del Regolamento del 
Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia 
Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 24/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D. inerente la modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del 
Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva. 

1.8 Modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio (dal 
comunicato ufficiale n. 39 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 25/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 39 della L.N.D. inerente le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio 
approvate dall’IFAB in occasione della 135^ Assemblea Generale Annuale del 5 marzo 2021. 

1.9 Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. 
Alessandro Cappelli, Sig. Emiliano Galletti, Sig. Francesco 
Barchielli e Sig. Alessandro Barrotta (dalla Circolare n. 11 della 
L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Alessandro Cappelli, Emiliano Galletti,  
Francesco Barchielli e Alessandro Barrotta. 

1.10 Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping -  Sig. 
Gianfranco Pettrone, Sig. Gabriele Andriulli e Sig. Riccardo 
Impellizzeri (dalla Circolare n. 12 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Gianfranco Pettrone, Gabriele Andriulli e 
Riccardo Impellizzeri. 
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1.11 Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. 
Giacomo Tancredi, Sig. Marco Piovanelli e Sig. Andrea Volpe  
(dalla Circolare n. 13 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Giacomo Tancredi, Marco Piovanelli e Andrea 
Volpe. 

1.12 Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping -   Sig. 
Leonardo Bertelli, Sig. Andrea Cinelli e Sig. Federico Vincenzo 
Misaggi  (dalla Circolare n. 14 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Leonardo Bertelli, Andrea Cinelli e Federico 
Vincenzo Misaggi. 

1.13 Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Carlo 
Todeschi, Sig. Andrea Motta, Sig.ra Isabella Stocchero e Sig. 
Fabio Mastrandrea (dalla Circolare n. 15 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Carlo Todeschi, Andrea Motta, Isabella 
Stocchero e Fabio Mastrandrea. 

1.14 Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Matteo 
Olivieri e Sig. Riccardo Olivo (dalla Circolare n. 16 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 16 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Matteo Olivieri e Riccardo Olivo. 

1.15  Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping - Sig. Davide 
D’Alessandro (dalla Circolare n. 17 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Davide D’Alessandro. 

1.16 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite Modello F 24, del contributo a fondo 
perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – 
Sostegni-bis (dalla Circolare n. 18 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 21 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-  
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1.17 Segreteria L.N.D. 

1.17.1 TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ – NUOVA SEZIONE DEDICATA SU SITO 

ISTITUZIONALE 

Si informano le Società che a partire dal corrente mese di luglio 2021 è stata attivata sul sito 
istituzionale https://piemontevda.lnd.it una nuova sezione dedicata ai Tornei organizzati dalle 
Società affiliate.  
 
La gestione e la diffusione delle informazioni salienti riguardanti i Tornei, che siano regionali o 
provinciali, di attività agonistica o di attività di base, avverranno esclusivamente attraverso la nuova 
apposita sezione dedicata, accessibile dal menu principale del sito, nonché da banners dedicati in 
home page e nelle singole pagine delle delegazioni.  
 
Per ogni tipologia di torneo, regionale o provinciale, è stata creata un’apposita pagina dedicata per 
un totale di dodici sottosezioni:  
 

- “Tornei regionali” conterrà le manifestazioni a carattere regionale di Settore Giovanile, 
nonché tutte i tornei di categoria Dilettanti.  
 

- “Tornei Alessandria”, “Tornei Aosta”, “Tornei Asti”, “Tornei Biella”, “Tornei Cuneo”, “Tornei 
Ivrea”, “Tornei Novara”, “Tornei Pinerolo”, “Tornei Torino”, “Tornei V.C.O.” e Tornei Vercelli” 
saranno invece le pagine di riferimento per le manifestazioni provinciali di Settore Giovanile.  

 
In ciascuna delle pagine descritte vi sarà una tabella dove si potranno trovare tutte le informazioni 
riguardanti i tornei di competenza del Comitato Regionale o delle singole Delegazioni, ordinata 
mettendo i tornei dal più recente al meno recente.  
Nella tabella si troveranno le informazioni principali della manifestazione: nome, società 
organizzatrice, date di inizio/fine competizione e lo status del torneo, che indicherà a che punto è 
l’iter di autorizzazione del torneo stesso.  
 
Per l’iter di autorizzazione vi saranno quattro possibili situazioni: 
  

- “IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE” (segno giallo), ovvero lo status iniziale, quando il torneo 
viene presentato dalla società e creato sul sito, prima che gli uffici verifichino la correttezza 
del regolamento 

- “AUTORIZZATO” (segno verde), ovvero lo status che l’ufficio assegnerà se il torneo rispetta 
le linee guida e il regolamento può quindi essere approvato e pubblicato 

- “NON AUTORIZZATO” (segno rosso), ovvero lo status che l’ufficio assegnerà se il torneo 
non rispetta le linee guida e il regolamento non può in nessun caso essere corretto  

- “ANNULLATO” (segno viola), ovvero lo status che l’ufficio assegnerà se la società 
organizzatrice per qualsivoglia motivo decidesse di annullare il torneo 

 
È inoltre presente un bottone con la lente di ingrandimento, una funzione “cerca” che permetterà 
all’utente di effettuare una scrematura nel caso si cerchi un torneo specifico.  
 
Cliccando sul nome del torneo si entra poi nella scheda della singola manifestazione, dove si 
potranno trovare ulteriori informazioni (tipologia, categorie coinvolte), nonché scaricare lettera 
accompagnatoria e regolamento della manifestazione, una volta che la stessa sia stata autorizzata 
dall’ufficio competente. Il regolamento sarà disponibile solo se il torneo avrà raggiunto lo status di 
“AUTORIZZATO”. 
 
 

 

https://piemontevda.lnd.it/
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Pubblicato in Asti ed affisso all’albo della D.P. di Asti il 23 Luglio 2021 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
(Gianfranco MERLO) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
(Walter VERCELLI) 

 


