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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°51 DEL 29/01/2022 DEL 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Riapertura termini tesseramento LND (dal comunicato ufficiale n. 
51/CS della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 144/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 51/CS della L.N.D. inerente la riapertura dei termini di tesseramento della 
Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2021/22. 
 
 

1.2. Riapertura termini tesseramento SGS (dal comunicato ufficiale n. 
52/CS della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 145/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 52/CS della L.N.D. inerente la riapertura dei termini di tesseramento del 
Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2021/22. 
 
 

1.3. Riapertura termini tesseramento Calcio Femminile Territoriale (dal 
comunicato ufficiale n. 54/CS della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 147/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 54/CS della L.N.D. inerente la riapertura dei termini di tesseramento del 
Calcio Femminile Territoriale. 
 
 

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

1.  Attività di Base 

1.1.  Corso Dirigente Arbitro 
Si informano i Sodalizi direttamente interessati che a seguito del posticipo dell’inizio dell’Attività 

Primaverile dell’Attività di Base, il Corso per Dirigente Arbitro per le categorie Esordienti si svolgerà 

nel periodo compreso tra fine febbraio ed inizio marzo. Si terrà in considerazione la situazione 

epidemiologica per valutare le modalità di svolgimento del corso che verranno comunicate 

successivamente. Si ricorda che al corso possono iscriversi Dirigenti Ufficiali e calciatori delle 

categorie Allievi e Juniores tesserati per le stesse Società. Tale corso sarà tenuto dai docenti della 

Sezione A.I.A. di Vercelli e dal Responsabile dell’Attività di Base, Prof. Paolo Biasotto. La domanda 

di iscrizione su carta intestata deve contenere i dati anagrafici e i recapiti dei partecipanti e dovrà 

pervenire entro e non oltre sabato 19 febbraio 2022 al seguente indirizzo mail: comvercelli@figc.it. 

 

 

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato, affisso all’albo 
della Delegazione Provinciale di Vercelli e divulgato in modalità telematica, in data 01/02/2022. 
 

   
Il Segretario 

(Giuseppe Corbelletti) 
 Il Delegato 

(Piero Pulcina) 
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