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COMUNICATO NUMERO 3 DATA PUBBLICAZIONE 20/07/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

DAL COMUNICATO REGIONALE N° 5  DEL 18 LUGLIO 2022  SI RIPORTA 
QUANTO SEGUE: 

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 

1.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD 
ALLENATORE UEFA C (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 
SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il 
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Uefa C che si svolgerà a Biella dal 
19 Settembre al 17 Dicembre 2022. 
  

1.2 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD 
ALLENATORE UEFA C (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 
SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 14 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente il 
Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore Uefa C che si svolgerà a Torino dal 
26 Settembre al 22 Dicembre 2022. 
 

1.3 TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEI TECNICI (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL SETTORE TECNICO DELLA 
F.I.G.C.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 33 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente 
quanto indicato in oggtto. 
 

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

2.1 MODIFICA DELL’ART. 99 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO 
UFFICIALE N. 16 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 12/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 16 della L.N.D. inerente la modifica dell’art. 99 delle N.O.I.F.- 
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2.2 TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – 
MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI (DAL 
COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D. inerente la tutela assicurativa dei 
tesserati e dei dirigenti della L.N.D. nonché le modalità di denuncia e gestione dei sinistri. 
 

2.3 CONVERSIONE IN LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, DEL D.L. N. 
50 DEL 17 MAGGIO 2022 – CD. “AIUTI” (DALLA CIRCOLARE N. 11 
DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 28 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

3.1 TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
- STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
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 31 agosto 2022 

Juniores provinciale 31 agosto 2022 

Campionati e Tornei Under 17-16-15-14 31 agosto 2022 

Coppa Piemonte/V.A. di Seconda e Terza cat. 31 agosto 2022 

Attività di base 19 settembre 2022 

 
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. 

 

3.2 SOCIETÀ DI NUOVA AFFILIAZIONE – QUOTE DI ISCRIZIONE AI 
CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato 
Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine 
di poter ottenere le chiavi d’accesso necessarie agli adempimenti telematici connessi alle 
domande di iscrizione ai vari Campionati da effettuarsi “on-line” sul sito piemontevda.lnd.it alla 
voce “AREA SOCIETA’”. 
Le stesse hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata nonché il 
codice fiscale e, se presente, anche la partita IVA della Società. 
I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. - per le Società di nuova costituzione della Lega Nazionale 
Dilettanti - sono fissati in Euro 65,00=. 
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Diritti di 

iscrizione 

Diritti di 
assoc.ne 

alla 

L.N.D. 

Acconto 
spese di 
org.ne 

Acconto 
spese 
ass.ne 

tesserati 

Spese 
ass.ne 

dirigenti 

Totale da pagare 
all’atto 

dell’iscrizione se 

si intende 
pagare il 100% 
l’acconto delle 

spese di 
organizzazione e 

assicurazione 

Prima rata 
Luglio 2022 

Seconda 
rata 15 
Ottobre 

2022 

Terza rata 
15 

Dicembre 

2022  

TERZA 
CATEGORIA 

 -    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.260,00 €       588,00 €    480,00 €     192,00 €  

TERZA CAT. 
UNDER 21 

 -    300,00 €    600,00 €    620,00 €       90,00 €           1.610,00 €       693,00 €    655,00 €     262,00 €  

TERZA CAT. 
UNDER 18 

 -    300,00 €    600,00 €    620,00 €       90,00 €           1.610,00 €       693,00 €    655,00 €     262,00 €  

TERZA 
CATEGORIA 

OVER 30 

 -    300,00 €    600,00 €    620,00 €       90,00 €           1.610,00 €       693,00 €    655,00 €     262,00 €  

TERZA 
CATEGORIA 

OVER 35 

 -    300,00 €    600,00 €    620,00 €       90,00 €           1.610,00 €       693,00 €    655,00 €     262,00 €  

PROVINCIALE 
UNDER 19 

  610,00 €    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.870,00 €    1.198,00 €    480,00 €     192,00 €  

UNDER 18   100,00 €    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.360,00 €    688,00 €    480,00 €     192,00 €  

FEMMINILE 
ECCELLENZA 

 -    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.260,00 €       588,00 €    480,00 €     192,00 €  

UNDER 19 
FEMMINILE 

  275,00 €    300,00 €    250,00 €    620,00 €       90,00 €           1.535,00 €       863,00 €    480,00 €     192,00 €  

CALCIO A 5 
SERIE D 

 -    300,00 €    250,00 €    310,00 €       90,00 €              950,00 €       495,00 €    325,00 €     130,00 €  

CALCIO A 5 
FEMMINILE 

 -    300,00 €    200,00 €    310,00 €       90,00 €              900,00 €       480,00 €    300,00 €     120,00 €  

UNDER 19 C5 
MASCHILE 

  275,00 €    300,00 €    300,00 €    310,00 €       90,00 €           1.275,00 €       785,00 €    350,00 €     140,00 €  

UNDER 19 C5 
FEMMINILE 

  275,00 €    300,00 €    300,00 €    310,00 €       90,00 €           1.275,00 €       785,00 €    350,00 €     140,00 €  

UNDER 21 C 5 
MASCH. 

  275,00 €    300,00 €    200,00 €    310,00 €       90,00 €           1.175,00 €       755,00 €    300,00 €     120,00 €  

UNDER 21 C 5 
FEMM.LE 

  275,00 €    300,00 €    200,00 €    310,00 €       90,00 €           1.175,00 €       755,00 €    300,00 €     120,00 €  

 

Il pagamento delle sopra esposte quote di iscrizione ai Campionati L.N.D. 2022/2023 potrà 
avvenire avvalendosi della rateizzazione prevista dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
Piemonte Valle d’Aosta che prevede tre rate, di cui luglio (Tassa Associativa, Diritti di Iscrizione – 
ove previsti, 30% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività regionale), 15 
ottobre (50% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività regionale ), 15 
dicembre 2022 (20% acconto Assicurazione Tesserati e Dirigenti, acconto spese attività 
regionale). 
 

Contestualmente alla domanda di iscrizione, i Sodalizi debbono effettuare il versamento 
degli importi dovuti attraverso bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. 
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN 



4 
 

IT78U0200801046000100245810, evidenziando nella “causale” del bonifico la 
denominazione sociale e/o matricola. 
Le quote da versare verranno automaticamente determinate nell’apposita area “Riepilogo 
iscrizioni ai Campionati” nelle procedure “on-line” di iscrizione. 

 

3.3 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 € 606,00). 

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 di rinuncia al premio 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.  
La modulistica da utilizzare è reperibile cliccando su questo link: 
https://piemontevda.lnd.it/manuale-tesseramento-s-s-2022-2023/ 

 
 
3.4 MODIFICHE ANAGRAFICA PERSONALE 
 
Nel caso in cui una società rilevasse dei dati anagrafici errati, o nel caso in cui un 
calciatore/calciatrice straniero/a avesse nel frattempo acquisito la cittadinanza italiana, la società è 
tenuta ad inviare prima della creazione della pratica di tesseramento la richiesta di modifica dei 
dati anagrafici all’indirizzo e-mail (comverbania@lnd.it), avendo cura di allegare i documenti 
ufficiali attestanti il dato da modificare. 
Le difformità possono essere rilevate d’ufficio dagli operatori federali, in questo caso si configura 
l’annullamento della pratica. 
 
Gli atleti possono essere utilizzati esclusivamente dopo che la Società ha ricevuto la relativa 
approvazione della pratica da parte dell’Ufficio federale competente.  
 
 

3.5 CAMBIO DI PRESIDENTE (RAPRESENTANTE LEGALE) 
 
Nel caso in cui una Società abbia effettuato il cambio di presidente (Rappresentante legale) tra la 
fine della stagione sportiva 2021/2022 e l’inizio della nuova stagione 2022/2023, è necessario fare 
la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e comunicarlo anche al Registro CONI inoltrando alla 
mail registro@coni.it i seguenti documenti: 
 
• l’organigramma 2022/2023 dove compare il nuovo presidente 
• verbale assembleare del cambio di presidente 
• certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente. 
 
 
 
 

https://piemontevda.lnd.it/manuale-tesseramento-s-s-2022-2023/
mailto:comverbania@lnd.it
mailto:registro@coni.it
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3.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che sono a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di 
riconoscimento:  
 
CREVOLESE, OMEGNA, VARZESE, VOLUNTAS VILLA. 
 
 
 

    
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 20 luglio 2022. 

  IL SEGRETARIO      IL DELEGATO 
      Sergio Belli      Benedetto Madeo  

 
 

 


