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COMUNICATO NUMERO 4  DATA PUBBLICAZIONE 04/08/2021 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 10 DEL 03/08/2021 SI 
RIPORTA QUANTO SEGUE: 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 PROROGA NELLE FUNZIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2021 DEGLI 
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA A LIVELLO TERRITORIALE (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 40/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 53 della L.N.D. inerente la proroga nelle funzioni fino al 30 settembre 2021 
dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti 
Sportive di Appello Territoriali, nell’attuale composizione. 

1.2 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, 
RECANTE MISURE PER IL SOSTEGNO PER LE IMPRESE, IL 
LAVORO, I GIOVANI E LA SALUTE – CD. “SOSTEGNI 2” (DALLA 
CIRCOLARE N. 20 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 20 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 22 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

1.3 LEGGE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2021, DI CONVERSIONE IN LEGGE 
DEL D.L. N. 73/2021 (DALLA CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 23 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

1.4 COMUNICATO DELLA SPORT E SALUTE S.P.A. – 
AGGIORNAMENTO BONUS COLLABORATORI SPORTIVI – 
RIAPERTURA DEI TERMINI PER EROGAZIONE AUTOMATICA 
(DALLA CIRCOLARE N. 22 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 22 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 24 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

1.5 DECRETO SOSTEGNI-BIS – NUOVE SCADENZE DI PAGAMENTO 
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (DALLA CIRCOLARE N. 23 DELLA 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 23 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 25 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
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1.6 CONCESSIONE DEL SUPERBONUS 110% AD UNA ASD PER 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SPOGLIATOIO DI UNA 
PALESTRA COMUNALE IN CONCESSIONE (DALLA CIRCOLARE 
N. 24 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 24 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 26 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1 SEGRETERIA S.G.S. 

2.1.1 ATTIVITÀ UNDER 17 FEMMINILE S.S. 2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 12 del Settore Giovanile Scolastico 
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società interessate alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo 
obbligatoriamente a:  
 

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA - 
AREA SOCIETÀ” dal 2 Agosto ed entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2021, 
seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione 
guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

 
2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/ . 
 
Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31 
agosto 2021. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase dell’attività. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 12 sopra citato. 
  

2.1.2  ATTIVITÀ UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 13 del Settore Giovanile Scolastico 
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società interessate alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo 
obbligatoriamente a:  
 

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA - 
AREA SOCIETÀ” dal 2 Agosto ed entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2021, 
seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione 
guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

 
2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/  . 
 
Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31 
agosto 2021. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase dell’attività. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 13 sopra citato. 
  

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/
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2.1.3  ATTIVITÀ UNDER 13 PRO S.S. 2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 14 del Settore Giovanile Scolastico 
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo 
obbligatoriamente a:  
 

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA - 
AREA SOCIETÀ” dal 2 Agosto ed entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2021, 
seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione 
guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

 
2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/ . 
 
Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31 
agosto 2021. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase dell’attività. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 14 sopra citato. 
  

2.1.4 ATTIVITÀ UNDER 14 PRO S.S. 2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 15 del Settore Giovanile Scolastico 
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione provvedendo 
obbligatoriamente a:  
 

1) Effettuare l’iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA - 
AREA SOCIETÀ” dal 2 Agosto ed entro il termine ordinatorio del 31 Agosto 2021, 
seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Applicazione 
guidata: Richiesta Iscrizioni”. 

 
2) Registrarsi al portale nazionale della categoria interessata, utilizzando il link 

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/ . 
 
Entrambe le procedure dovranno essere obbligatoriamente completate entro e non oltre il 31 
agosto 2021. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la 
partecipazione ad alcuna fase dell’attività. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 15 sopra citato. 

2.1.5 ATTIVITÀ UNDER 13 FUTSAL ELITE S.S. 2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 4 del Settore Giovanile Scolastico 
nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi diritto alla 
partecipazione che le stesse dovranno perfezionare la propria iscrizione solo ed esclusivamente 
online, utilizzando il link https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/, 
entro e non oltre il 27 agosto 2021.  
 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 4 sopra citato. 
  

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-futsal-elite/iscrizione/
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2.1.6  SCUOLE DI CALCIO ÉLITE – S.S. 2020-2021 

Si informano le Società che, allegato al presente C.U. regionale, viene riportato il Comunicato 
Ufficiale nazionale n° 8 del Settore Giovanile Scolastico (con relativo allegato), riguardante l’elenco 
definitivo delle Società riconosciute Scuole di Calcio “Élite” per la stagione sportiva 2020-2021.  

2.1.7 GUIDA ALLA RICHIESTA DI AMICHEVOLI E TORNEI DA PARTE 
DI SOCIETÀ - S.S. 2021-2022 

In riferimento a quanto in epigrafe si informano le Società che, nel sito istituzionale del C.R. 
Piemonte Valle d’Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, è stato pubblicato (con 
i relativi allegati) il Comunicato Ufficiale n°5 del Settore Giovanile Scolastico, che contiene 
informazioni importanti e utili fac-simili per le Società che vogliano richiedere agli enti preposti 
l’autorizzazione per organizzare amichevoli e tornei nella s.s. 2021-2022. 
  
La sezione sarà sempre raggiungibile a questo link:  
 

https://piemontevda.lnd.it/guida-e-moduli-tornei-s-g-s-2021-2022/ 
 
Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione e ad avvalersi dei fac-simili per presentare 
le proprie richieste di tornei. 
 
Si rammenta infine che, come già precisato sul Comunicato regionale n° 5 del 21 luglio u.s., 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 istituzionale 
https://piemontevda.lnd.it, nonché da banners dedicati in home page e nelle singole pagine delle 
delegazioni. 
 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

3.1 PAUSA ESTIVA DELEGAZIONE 

Si informano le Società dipendenti e tutti gli addetti ai lavori che la Delegazione VCO osserverà 
una pausa estiva, con chiusura al pubblico degli uffici e interruzione della ricezione telefonica, dal 
12 al 21 agosto compresi.  

L’operatività riprenderà regolarmente a partire da lunedì 23 agosto 2021. 

3.2 TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
- STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 
Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a carattere provinciale così come disposti dal 
Comitato Regionale con i CC.UU. n° 1 e 2: 
 

Terza categoria 30 agosto 2021 

Juniores provinciale 30 agosto 2021 

Campionati e Tornei Under 17-16-15-14 30 agosto 2021 

Coppa Piemonte/V.A. di Seconda e Terza cat. 30 agosto 2021 

Attività di base 13 settembre 2021 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito la gratuità dei diritti d’iscrizione alla 
Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria. 
 

https://piemontevda.lnd.it/guida-e-moduli-tornei-s-g-s-2021-2022/
https://piemontevda.lnd.it/
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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. 

 
3.3 TESSERAMENTO: IUS SOLI SPORTIVO E LEGGE DI BILANCIO 
 
In seguito alla pubblicazione del CU n° 11  del 30/07/2021 da parte del SGS nazionale (circolare 
tesseramento), si ritiene utile riportare in una tabella esemplificativa  le caratteristiche e le modalità 
di tesseramento secondo le norme “ius soli sportivo” e “Legge di bilancio 2018”, che consentono di 
effettuare il primo tesseramento dei minori stranieri con documentazione semplificata: 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTI RICHIESTI PIATTAFORMA 
TELEMATICA 

Ius soli sportivo: 
è applicabile agli atleti che 
hanno compiuto almeno il 
decimo anno di età e sono 

residenti in Italia da prima di 
detta età 

Certificato anagrafico plurimo; 
certificato di residenza storico 

Portale LND 
(primo tesseramento e rinnovi) 

Legge di Bilancio 2018: 
 calciatori minorenni non 

italiani che siano iscritti da 
almeno un anno ad una 

qualsiasi classe 
dell’ordinamento scolastico 

italiano 

Certificato anagrafico plurimo; 
certificato rilasciato da istituto 
scolastico statale/paritario che 
attesta l’iscrizione del minore 

da almeno 365 giorni 
precedenti la richiesta di 

tesseramento; 
doc. identità del calciatore ed 

esercenti la potestà genitoriale; 
dichiarazione attestante 
eventuale tesseramento 

all’estero 

Portale servizi FIGC 
(rinnovi attraverso la 

piattaforma LND)  

 

3.4 LIBERATORIA PREMIO DI PREPARAZIONE 
 
Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane 
dilettante” o “non professionista” di calciatori o calciatrici che nella stagione sportiva 
precedente fossero tesserati con vincolo annuale, come “giovani”, sono tenute a versare alla o alle 
società per il quale il calciatore o la calciatrice fossero tesserati, un premio di preparazione (art. 96 
NOIF) sulla base di un parametro stabilito aggiornato al termine di ogni stagione sportiva (per la 
corrente s.s. è di € 562,00). 

Alle società viene concesso un ampio margine al fine di accordarsi in merito al premio, alla sua 
quantificazione e anche all’eventuale rinuncia. Eventuali accordi o transazioni tra le società 
debbono avere il visto di autenticità apposto dal Comitato/Delegazione competente 
territorialmente, presso il quale dovrà essere depositato l’accordo originale. Senza il visto da 
parte di un ente federale un’eventuale scrittura privata tra le parti non potrà mai essere tenuta in 
considerazione né dalla Commissione premi né dal Tribunale Federale qualora tra le parti 
insorgesse una controversia. 

Per quanto sopra esposto le Società sono invitate a conformarsi a quanto indicato. La liberatoria 
può essere consegnata a mano presso lo sportello oppure spedita via e-mail. Si riporta, in 
allegato, la modulistica da utilizzare. 
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3.5 GIACENZA MATERIALE TECNICO/SPORTIVO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che è a disposizione per il ritiro del materiale tecnico/sportivo 
elargito in omaggio dalla LND:  
 
AGRANO, ARMENO, JUVENTUS DOMO, MASERA, MEGOLO, MERGOZZESE, 
MONTECRESTESE, ORATORIO S. VITTORE, PREGLIESE, PRO VIGEZZO, VIRTUS 
VILLADOSSOLA, VOLUNTAS VILLA. 
 
 

3.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO 
 
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, FERIOLO, JUVENTUS DOMO, LESA VERGANTE, MASERA, MEGOLO, 
MONTECRESTESE, ORATORIO S. VITTORE, PREGLIESE, PRO VIGEZZO, STRESA, 
VARZESE, VOLUNTAS VILLA, VICTOR INTRA. 
 
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 4 agosto 2021. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli  Benedetto Madeo 

 
  


