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Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale N°4 del 28/07/2017
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B
Rimini dal 25/09/2017 al 21/12/2017 – organizzato dal C.R.E.R.
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B
Bologna dal 18/09/2017 al 16/12/2017 – organizzato dall’A.I.A.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
C.U. n. 34 L.N.D. del 19/7/17
Tutela Assicurativa Tesserati Dirigenti LND
C.U. n. 39 L.N.D. del 21/7/17
Allegato C.U. n. 23/A F.I.G.C. inerente il differimento dell’entrata in vigore della modifica dell’Art.43 comma 2 N.O.I.F.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
Calendario di massima Campionati Dilettanti
Stagione Sportiva 2017/2018

RIPESCAGGI
Il Consiglio Direttivo:
visto l’organico dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria della Stagione Sportiva
2017/2018 pubblicati da ultimo sul C.U. n. 45 del 24/05/2017;
viste le graduatorie da utilizzare per il completamento degli organici della stagione sportiva 2017/2018
pubblicati sul C.U. n. 44 del 17/5/2017 e aggiornati sul C.U. n. 45 del 27/5/2017;
viste le “Disposizioni per l’iscrizione ai Campionati – Stagione sportiva 2017/2018”, pubblicate a sul C.U.
n. 49 del 21/06/2017 e successivi;
Considerato
−

−
−

che la SCSD A.C. CARPINETI (Mat. 75291) non ha presentato, nei termini, domanda di iscrizione al
Campionato di Eccellenza, pertanto è dichiarata inattiva con Comunicato Ufficiale in corso di
pubblicazione;
che la A.P.D. RIBELLE (Mat. 630547) ha comunicato espressamente la mancata iscrizione al Campionato di
Eccellenza, pertanto è stata dichiarata inattiva con C.U. n. 3bis del 21/7/2017;
che la S. POL. RENO CENTESE A.S.D. (Mat. 68506) ha comunicato espressamente la mancata iscrizione al
Campionato di Eccellenza, pertanto è stata dichiarata inattiva con C.U. n. 2 del 13/7/2017;

-

−
-

−
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che la A.S.D. OLD MELDOLA 1953 (Mat. 630406) non ha provveduto al versamento, entro i termini ancorché
prorogati, dei diritti di iscrizione al Campionato di Promozione degli altri oneri finanziari stabiliti dal C.U. n. 49
del 21/6/2017;
che la A.S.D. ATHLETIC FALCO (Mat. 970767) ha comunicato espressamente la mancata iscrizione al
Campionato di Prima Categoria, pertanto è stata dichiarata inattiva con C.U. n. 1 del 5/7/2017;
che la A.S.D. BEVILACQUESE (Mat. 808320) ha chiesto il declassamento, in corso di ratifica federale, dal
Campionato di Prima Categoria al Campionato di Seconda Categoria;
che la G.S. CAGLIARI (Mat. 67416) e la A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA (Mat. 63003) hanno comunicato
espressamente di rinunciare a partecipare al Campionato di Prima Categoria, mantenendo l’attività del
Settore Giovanile e Scolastico;
che la SSDARL AXYS VAL.SA (Mat. 933433) ha presentato domanda di fusione con altra Società non
ancora ratificata dalla F.I.G.C.;

determina
a) la mancata ammissione ai Campionati di competenza delle sotto elencate Società:
1.
SCSD A.C. CARPINETI (Mat. 75291)
2.
A.P.D. RIBELLE (Mat. 630547)
3.
S. POL. RENO CENTESE A.S.D. (Mat. 68506)
4.
A.S.D. OLD MELDOLA 1953 (Mat. 630406)
5.
A.S.D. ATHLETIC FALCO (Mat. 970767)
6.
G.S. CAGLIARI (Mat. 67416)
7.
A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA (Mat. 63003)
b) l’ammissione al Campionato di Seconda Categoria della A.S.D. BEVILACQUESE (Mat. 808320);
c) l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2017/2018, a completamento del relativo organico, nell’ordine,
le sotto elencate Società:
1.
AGAZZANESE A.S.D. (Mat. 910959);
2.
SOLIERESE A.S.D. POL. (Mat. 75462);
d) l’ammissione al Campionato di Promozione 2017/2018, a completamento del relativo organico, nell’ordine,
le sotto elencate Società:
1.
U.S.D. MEDESANESE (Mat. 4020);
2.
PIETRACUTA (Mat. 68632);
3.
SC S.D. ATLETICO MONTAGNA (Mat. 933835);
4.
POL. RAVARINO (Mat. 41350)
d) l’ammissione al Campionato di Prima Categoria 2017/2018, a completamento del relativo organico,
nell’ordine, le sotto elencate Società:
1.
A.S.D. CASTELLETESE CALCIO (Mat. 920574);
2.
VIANESE CALCIO G.S.D. (Mat. 69180);
3.
CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII A.S.D. (Mat. 935910);
4.
TURRIS U.S.D.(Mat. 60182);
5.
ZIBELLO POLESINE A.S.D. (Mat. 935969);
6.
POLIVALENTE S. DAMASO (Mat. 64224)
7.
U.S. RUBIERESE A.S.D. (Mat 943002);
8.
A.S.D. FORNOVO (Mat. 19240).
e) di ammettere con riserva al Campionato di Eccellenza 2017/2018 la SSDARL AXYS VAL.SA nel senso che
l’ammissione definitiva avrà luogo solo ad avvenuta ratifica federale della domanda di fusione e a
presentazione della richiesta di iscrizione al Campionato nei termini e con le modalità che saranno indicate
dal Comitato Regionale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio Direttivo:
vista la composizione dei Campionati Regionali di Serie C1 e Serie C2 di Calcio a Cinque della stagione
sportiva 2017/2018 formati rispettivamente da n. 1 girone con n. 14 squadre e n. 2 gironi formati da n. 12
squadre;
considerato che alla chiusura del termine per le iscrizioni nell’organico del Campionato di Serie C1 sono
risultati vacanti n. 2 posti;
visti i criteri per il completamento degli organici dei Campionati di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2 –
Stagione Sportiva 2017/2018 pubblicati sul C.U. n. 46 del 31/5/2017;
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preso atto delle richieste presentate per il completamento degli organici di detti Campionati;
determina all’unanimità
a) l’ammissione al Campionato Regionale di Serie C1 di Calcio a Cinque 2017/2018, a completamento del
relativo organico, nell’ordine, le sotto elencate Società:
1) A.S.D. APOSA F.C.D. (Mat. 910959);
2) EAGLES SASSUOLO (Mat. 630289);
b) la conseguente ammissione al Campionato di Serie C2 di Calcio a Cinque 2017/2018, a completamento
del relativo organico, nell’ordine, le sotto elencate Società:
1) A.S.D. CEISA GATTEO CALCIO A 5 (Mat. 934483);
2) A.S.D. POLISPORTIVA 1980 (Mat. 920880).

3.1. Comunicazioni della Segreteria
Svincolati art. 32 bis N.O.I.F.
Svincolo per decadenza
Svincolati art. 107 N.O.I.F.
Svincolo per rinuncia

IL C.R.E.R. RIMARRA’ CHIUSO
DAL 14 AL 20 AGOSTO 2017
RICHIESTE AMICHEVOLI ESTIVE
Si comunica che qualsiasi richiesta di amichevole che si disputerà dal 10 al 23 agosto 2017,
dovrà pervenire allo scrivente Comitato entro e non oltre il 9 agosto p.v., per permettere
l’evasione della pratica in tempo utile.
(nessuna comunicazione)

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI INTEGRATIVE
AL C.U. N. 1 DELLA L.N.D.
Stagione Sportiva 2017-2018
ART. 1 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI.
1. La disciplina delle promozioni alla Categoria superiore e delle retrocessioni alla Categoria inferiore sarà
oggetto di apposita regolamentazione di successiva pubblicazione.
2. Il numero e i criteri per le promozioni e le retrocessioni saranno determinati anche attraverso lo
svolgimento di fasi play-off e play-out previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. ai sensi
dell’art. 49 delle N.O.I.F..
ART. 2 - OBBLIGO IMPIEGO DI GIOVANI IN BASE ALL’ETA’ (C.U. LND n. 1, § I-A/2-b, § I-A/3-b e § I-4/A-b).
1. Le Società partecipanti ai Campionati 2017/2018 organizzati dal Comitato Regionale Emilia Romagna
hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e,
quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età:
ECCELLENZA

PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA

1 calciatore giovane
1 calciatore giovane
1 calciatore giovane
1 calciatore giovane
1 calciatore giovane
1 calciatore giovane

nato dal 1° gennaio
nato dal 1° gennaio
nato dal 1° gennaio
nato dal 1° gennaio
nato dal 1° gennaio
nato dal 1° gennaio

1997 in poi
1998 in poi
1999 in poi
1996 in poi
1998 in poi
1999 in poi

1 calciatore giovane nato dal 1° gennaio 1996 in poi
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2. In relazione all’obbligo dell’impiego di calciatori giovani, secondo quanto stabilito nel comma
precedente debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le
sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate;
3. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
ART. 3 - OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ GIOVANILE SOCIETA’ 1^ CATEGORIA.
(C.U. LND n. 1, § I-A/4-g).
1. Le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria hanno l’obbligo di partecipazione all’attività
giovanile previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D, che assolvono iscrivendo una propria squadra al Campionato
Juniores Under 18 o Allievi o Giovanissimi.
2. Alle Società di 1^ Categoria che non rispettano l’obbligo previsto dal comma 1 o che, se iscritte al
Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività o si ritirino prima del termine, verrà
addebitato un importo pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività
giovanile del Comitato.
3. Costituiscono attenuanti nella determinazione dell’addebito previsto per il mancato adempimento
dell’obbligo di cui al comma 2 delle Società di 1^ Categoria: la partecipazione all’attività ufficiale delle
Categorie Juniores Calcio a 5, Allievi Calcio a 5, Giovanissimi Calcio a 5, Esordienti e/o Pulcini e altre
circostanze considerate rilevanti dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, come ad esempio lo
svolgimento dell’attività calcistica in località particolarmente disagiate di montagna o collinari, anche su
segnalazione delle Società interessate. In ogni caso la riduzione complessiva non può superare l’importo di €
1.000,00.
ART. 4 - NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI “FUORI QUOTA” DA IMPIEGARE NEI CAMPIONATI JUNIORES (C.U. LND
n. 1, § I-A/9-2/b e I-A/9-3/b).
1. Alle gare del Campionato Regionale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di
calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1998

3

2. Alle gare del Campionato Provinciale Juniores è consentito impiegare fino ad un massimo di
calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1997.

4

ART. 5 - ORARIO INIZIO DISPUTA DELLE GARE (C.U. LND n. 1, § III/16)
1. Si dispone che gli orari ufficiali di inizio delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima
Categoria siano i seguenti:
− dal 27 agosto 2017
alle ore 15.30;
− dal 29 ottobre 2017
(entrata in vigore orario solare)
alle ore 14,30;
− dal 25 marzo 2018
(entrata in vigore orario legale)
alle ore 15,30;
− dal 6 maggio 2018
alle ore 16,30.
2. L’orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare ufficiali infrasettimanali (Campionato e/o Coppa) è
fissato per le ore 20,30. Per le società che non dispongono del campo con idoneo impianto di illuminazione,
l’orario ufficiale è quello pomeridiano, dandone preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima della data
fissata per la disputa della gara, al Comitato Regionale a mezzo fax al numero 051/3143881.
3. L’orario di gara ufficiale per la disputa di tutte le gare deI Campionato Regionale Juniores è fissato per le
ORE 15.00. Le Società possono richiede al Comitato Regionale a mezzo fax al numero 051/3143881
l’autorizzazione a posticipare l’orario di inizio fino al massimo alle ore 16.00 previa verifica della idoneità
dell’impianto di illuminazione.
4. Per i Campionati di competenza delle Delegazioni Provinciali valgono le disposizioni emanate e
pubblicate sui rispettivi Comunicati Ufficiali.
ART. 6 - VARIAZIONI CALENDARIO, ORARI UFFICIALI E CAMPI DI GIOCO.
1. Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali sono gli unici soggetti competenti a disporre il rinvio e
qualunque altra variazione delle gare ufficiali. La chiusura degli impianti disposta unilateralmente dalle
Amministrazioni comunali, dagli Enti gestori o dagli altri soggetti proprietari non determina il rinvio automatico
delle gare in programma.
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2. La mancata disputa delle gare in programma a causa della chiusura degli impianti, che non coincida
con il rinvio autorizzato dal Comitato Regionale o dalla Delegazione competente, comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva.
3. Il Comitato Regionale e Delegazioni Provinciali possono disporre d’ufficio o su richiesta delle Società che
vi abbiano interesse, la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle
stesse (anticipi o posticipi), l’inversione di turni di calendario o la variazione del campo di gioco.
4. Le richieste di variazioni delle gare dei Campionati (variazioni del calendario, degli orari ufficiali, dei
campi di gioco, ecc.) sono soggette all’addebito di una “tassa di istruttoria”, a carico della Società
richiedente, pari a € 20,00=, indipendentemente dal loro accoglimento. Le Delegazioni dipendenti sono
autorizzate ad istituire identica “tassa di istruttoria” per i Campionati di competenza, pari a € 20,00=, da
applicare previa pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.
5. Le richieste di variazione delle gare dei Campionati devono essere adeguatamente motivate e devono
pervenire, a mezzo fax, al Comitato Regionale o Delegazione provinciale, di norma, almeno 3 (tre) giorni prima
della data fissata per lo svolgimento della gara. La tassa di cui al precedente comma 4 può essere
raddoppiata nel caso di richiesta non motivata o non adeguatamente motivata.
6. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali hanno la facoltà di disporre accertamenti circa la
veridicità delle situazioni denunciate dalle Società e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le Società,
nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti organi della Giustizia Sportiva.
7. Le richieste di variazioni di orario delle singole gare, lo spostamento ad altra data delle stesse (anticipi e
posticipi) e l’inversione di turni di calendario devono essere corredate con l’assenso della Società avversaria
interessata.
8. Ogni variazione delle gare dei Campionati deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato
Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente mediante ufficializzazione sul Comunicato Ufficiale,
con apposita comunicazione o altri sistemi informativi ammessi nei casi urgenti (servizio SMS, notizia sul sito
internet ufficiale del Comitato, ecc.)
9. Nelle ultime 2 giornate di ciascun Campionato non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto al
calendario ufficiale delle gare aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie
superiori, della retrocessione diretta alla categorie inferiori, nonché all’ammissione alle eventuali gare di playoff e play-out, rispetto al calendario ufficiale anche nel caso di recuperi. In dette giornate, per le gare sopra
indicate, si applicano le disposizioni circa l’obbligo della contemporaneità, previste dal § III-17 del C.U. n. 1
della L.N.D..
10. Nel caso di reiterati rinvii per il perdurare di situazioni di impraticabilità dei campi di gioco, il Comitato
Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, la disputa di
singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 19
delle NOIF. In tal caso le spese relative all’utilizzo dell’impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di
istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.
11. Il Comitato Regionale e le Delegazioni provinciali possono, senza comunicazione alcuna, rigettare le
domande presentate senza l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.
ART. 7 - ATTIVITA’ DELLE RAPPRESENTATIVE
1. In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali o Nazionali per la partecipazione a gare
ufficiali, ivi comprese quelle disposte dalla Federazione Sammarinese, di più di un calciatore appartenente ad
una stessa Società è facoltà del Comitato Regionale, su richiesta documentata della Società interessata, di
anticipare o posticipare le gare di Campionato nel rispetto degli impegni delle Rappresentative in funzione
dello svolgimento del relativo Campionato.
ART. 8 - AMMENDE PER RINUNCIA DISPUTA GARE DI CAMPIONATO E COPPA (C.U. LND n. 1, § III/3)
1. In applicazione di quanto previsto dal comma 2 del § III/3 del C.U. LND n. 1, le ammende per rinuncia
alla disputa di gare si applicano:
a) in misura doppia se la rinuncia si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei
Campionati;
b) in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati.
2. In applicazione di quanto previsto dal comma 3 del § III/3 del C.U. LND n. 1, gli importi delle ammende
per la rinuncia alla disputa di ciascuna gara di Coppa Italia, Coppa Emilia, Coppa Provincia sono fissate come
segue:
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a)
b)
c)
d)
e)

Eccellenza (Coppa Italia):
Promozione (Coppa Italia)
1^ Categoria (Coppa Emilia)
2^ Categoria (Coppa Emilia)
3^ Categoria (Coppa Provincia)

€ 1.000,00;
€ 1.000,00;
€ 600,00;
€ 400,00;
€ 200,00.

ART. 9 - INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA (C.U. LND n. 1, § III/6)
1. Gli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata
sono fissati come segue:
a) Eccellenza:
€ 500,00;
b) Promozione:
€ 400,00;
c) 1^ Categoria:
€ 300,00;
d) 2^ Categoria
€ 200,00;
e) 3^ Categoria
€ 100,00.
ART. 10 - SGOMBRO DELLA NEVE (C.U. LND n. 1, § III/8)
1. Le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria hanno l’obbligo della
spalatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali, secondo le disposizioni impartite
dal Comitato Regionale.
2. Tale obbligo decade quando la neve sia caduta:
a) nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara per le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e
Promozione;
b) nei 6 giorni precedenti l’inizio della gara per le Società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria.
ART. 11 - FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE.
1. Per la formazione delle classifiche si applicano le disposizioni dell’art. 51 delle N.O.I.F..
ART. 12 – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI.
1. Su richiesta della L.N.D., la F.I.G.C. ha concesso, per la stagione 2017/2018, la deroga dell’art. 72 delle
NOIF in materia di “tenuta di gioco dei calciatori” consentendo ai calciatori dei Campionati dilettantistici
nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores, di indossare per tutta la stagione
sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (da 1 a 99, non necessariamente progressivo) senza
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.
ART. 13 – AUTOMEZZI DEGLI ARBITRI.
1. Si confermano le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni ai propri autoveicoli
subiti dagli Ufficiali di Gara di cui alla Circolare LND n. 12 del 12/11/2004 che per buona memoria si riporta
integralmente.
“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno
riformulato norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali
di Gara.
Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo dovranno
a) chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare, e consegnare le chiavi
allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura 1;
b) constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
c) riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di
risarcimento danni 2;
d) trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo risarcimento dei danni
al competente Organo Federale 3 inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda di
rimborso con allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e
preventivo spesa per riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi
forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

1

al fine di evitare, per quanto possibile, contestazioni si consiglia la sottoscrizione della dichiarazione di custodia dell’automezzo dell’arbitro come da
fac-simile pubblicato alla voce MODULISTICA del sito internet del Comitato Regionale;
2
la delibera potrà essere eventualmente contestata mediante ricorso alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale, nelle forme e nei
tempi previsti dalle norme regolamentari in proposito
3
Il Comitato Regionale Emilia Romagna della LND
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Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società
responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno sia il
danno stesso. Il tal caso l’Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti,
trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed
inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della
documentazione prodotta.
La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il
competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara interessato”.

SOCIETA’ INATTIVE
Per opportuna conoscenza si comunica che le seguenti Società hanno comunicato di non iscriversi ai rispettivi
campionati:
917433 A.S.D. ATLETICO 88
Pertanto a mente dell’art 110 NOIF, i tesserati per detta Società sono liberi da vincolo e ciò a far tempo dalla
data di pubblicazione del presente C.U.

AFFILIAZIONI DILETTANTI DI SOCIETA’
GIA’ DI SETTORE GIOVANILE
CALCIO A 11 MASCHILE
MATR.

945538

S.S.D. AROUND SPORT SRL

SEDE CESENA

AFFILIAZIONI
CALCIO A 11 MASCHILE
MATR.
MATR.

947417
947419

A.S.D. ARTUSIANNA CALCIO
A.S.D. FIUMANESE

SEDE FORLIMPOPOLI – FC
SEDE PREDAPPIO - FC

SVINCOLI ART. 107 DELLE N.O.I.F.
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante)

L’elenco dei calciatori svincolati in base all’Art. 107 delle N.O.I.F.
(Svincolo per rinuncia – liste di svincolo Società)

DOMANDE DI SVINCOLO EX ART.32 BIS N.O.I.F.
ACCETTATE
Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante)

L’elenco dei calciatori svincolati in base all’Art. 32 BIS delle N.O.I.F.
(Svincolo per decadenza del tesseramento)
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DOMANDE DI SVINCOLO EX ART.32 BIS N.O.I.F.
RESPINTE
(a fianco del nominativo del richiedente viene indicata la motivazione)
Avverso tale decisione la parte interessata può proporre reclamo alla Tribunale Federale Sezione
Tesseramenti Via G. Allegri 14 - 00198 Roma
- entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul comunicato ufficiale, a mezzo
raccomandata
- inviando copia del reclamo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla controparte allegando la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio di copia del reclamo alla
controparte
- allegando la tassa reclamo di € 65,00 se calciatore, € 130,00 se società

ABATI FABRIZIO
ALINOSI GIACOMO
ANGELINI ANDREA
BARTOLOMEI DAVIDE
BENASI ANDREA
BENATTI MARCO
BERTOLONE FEDERICO
BEVERE CIRO
BEZZI MASSIMO
BUSCA MATTEO
CALIGIANA ALBERTO
CAPRILI ALAIN
CARANI LUCA
COLI LUCA
CORBELLINI ERIC
DAL RIO FRANCESCO
DEGLI INNOCENTI DAVID
FABBRI SIMONE
FORTE EMILIO
GOLINELLI MIRKO
GUARNERI ANGELO
LAZZARI FABIO
LESSI STEFANO
LIMARDI LORENZO
LUPPI EUGENIO MARIA
MAGNONI FILIPPO
NAPOLITANO DIEGO ARMANDO
OVI ALESSANDRO
PASI RICCARDO
PATTACINI NICOLA
PINAZZI DAVIDE
POPOVICI OCTAVIAN
RAGGI MICHELE
ROSSI MICHELE
SABATTINI MATTEO
SANZANI MATTIA
SEMERARO PAOLO
ZAGHINI FILIPPO
ZANELLA FRANCESCO
ZAVATTINI NICOLA
ZUCCA ANDREA

08/10/1991
18/08/1991
02/12/1990
06/07/1990
19/02/1984
02/03/1992
29/02/1992
11/08/1990
15/10/1991
20/09/1985
28/10/1988
09/04/1988
03/08/1992
15/12/1991
10/12/1991
15/01/1987
12/05/1984
04/02/1992
06/05/1991
05/03/1990
20/05/1987
28/04/1989
30/11/1990
27/04/1991
16/02/1992
30/10/1991
12/10/1986
20/11/1990
27/08/1990
15/05/1992
24/04/1992
26/12/1992
24/09/1990
29/09/1988
03/04/1990
27/09/1985
03/02/1988
18/06/1992
18/02/1992
02/12/1990
19/02/1991

richiesta di svincolo non sottoscritta
richiesta di svincolo non sottoscritta
svincolo per cessata attività della società
ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento
svincolo per cessata attività della società
calciatore già svincolato da Società di altro Comitato
richiesta inviata fuori termine (17/07/2017)
ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento
calciatore già svincolato in base all’art. 108 delle N.O.I.F
svincolo per cessata attività della società
svincolo per cessata attività della società
svincolo per cessata attività della società
calciatore non avente diritto
richiesta spedita fuori termine (07/06/2017)
calciatore già svincolato in base all’art. 108 delle N.O.I.F
richiesta di svincolo non sottoscritta
richiesta di svincolo non sottoscritta
svincolato x cambio attività della società
Svincolato dalla società il 14/12/2016
ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento
ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento
svincolo per cessata attività della società
calciatore già svincolato in base all’art. 108 delle N.O.I.F
svincolo per cessata attività della società
richiesta spedita fuori termine (05/06/2017)
calciatore già svincolato in base all’art. 108 delle N.O.I.F
calciatore libero
ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento
ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento
richiesta di svincolo non sottoscritta
svincolato x cambio attività della società
calciatore non avente diritto
ha già richiesto lo svincolo per decadenza del tesseramento
calciatore già svincolato in base all’art. 108 delle N.O.I.F
richiesta spedita fuori termine (13/06/2017)
richiesta di svincolo non sottoscritta
richiesta spedita fuori termine ad altra società
svincolato dalla società il 16/07/2012
svincolo per cessata attività della società
svincolato per inattività della società
svincolo per cessata attività della società
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GUIDA SEMPLIFICATA
CARTELLINI DIRIGENTI/CALCIATORI DILETTANTI
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Area Società con proprie credenziali www.iscrizioni.lnd.it
Home page
“Organigramma”/”Tesseramento Dilettanti”
“Gestione Organigramma” – “Pratiche aperte”/”Stampa Cartellini DL” – “Pratiche cartellini
aperte”
Scegliere il Dirigente/Giocatore e compilare dove serve
Salvare definitivo e Stampare
Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un file in PDF.
Si ricorda che la foto tessera nuova o da sostituire dovrà essere caricata solo ed esclusivamente
on line, attraverso la pratica aperta o l’applicazione per Smartphone “ScanLND”. L’applicazione
funziona con le credenziali dell’area Società e scegliendo dal menù che appare la sezione che
interessa, permette di scegliere la pratica e scattare la foto direttamente al soggetto
interessato.
Home page
“Firma Elettronica”
“Documenti da Firmare”
Scegliere “Tessere Personali Dirigenti”/“Cartellini Dilettanti”
Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
“Scegli File”
Caricare il documento in formato PDF
Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload
completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Ora si procede con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema per
la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante “Codice
Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma. Tenere a portata di mano il telefono con il quale il
Delegato ha effettuato la registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti
selezionati”. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60
secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata
immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e
terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di
firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “CONSEGNATI” AL
COMITATO/DELEGAZIONE COMPETENTE E RESTANO IN ATTESA DI CONVALIDA.
N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni
di errori o convalida della richiesta di stampa cartellino.
Si ricorda che:
> La procedura per il ritiro del cartellino stampato rimane la medesima degli anni precedenti.
> Se la pratica è sprovvista di foto la stampa del cartellino non verrà evasa.
> Il costo dei cartellini verrà scalato direttamente dal “Portafoglio Tesseramenti” a convalida
avvenuta da parte del Comitato/Delegazione.
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RICARICA PORTAFOGLIO ISCRIZIONI/TESSERAMENTO
La società dopo aver convalidato il documento on-line dell’iscrizione al
Campionato/Tesseramento E DOPO AVER FATTO IL BONIFICO dovrà eseguire questa
procedura:
> Home Page
> “Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale”
> “Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio”
> Scegliere tramite “Tipo operazione” la tendina “Ricarica”, apparirà “Portafoglio
Destinazione” quindi scegliere con la tendina “Portafoglio Iscrizioni” (scegliere
“Portafoglio Tesser. e altro” nel caso di pagamento pratiche di tesseramento)
> Indicare la cifra del bonifico bancario già effettuato e specificare nella causale del
bonifico matricola e nome società.
> Riportare CRO, ABI e CAB ed eventualmente allegare la contabile del bonifico (non
obbligatorio) NEL CASO IN CUI NON FUNZIONI QUESTA PARTE DELLA PROCEDURA, INSERIRE
GLI ABI E IL CAB DEL COMITATO (05387 02403) E NEL CRO INSERIRE O IL N. IDENTIFICATIVO
DEL BONIFICO O “000000”
> “Salva Definitivo”
> L’Ufficio Amministrativo del CRER provvederà ad autorizzare la ricarica solo dopo
l’avvenuto accredito sul Conto Corrente del Comitato.
> La società potrà visualizzare la conferma della ricarica nel menu “Portafoglio Pag.
Attività Regionale e Provinciale” – “Elenco richieste di Ricarica Portafoglio” visualizzando
un pallino verde dopo l’importo. Cliccando sopra la riga della ricarica avvenuta si potrà
procedere alla stampa della stessa.

PROCEDURA PER CONFERMARE IL PAGAMENTO
DELL’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
(a ricarica ricevuta )
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Area Società con proprie credenziali www.iscrizioni.lnd.it
Home page
“Iscrizioni Regionali e Provinciali”
“Gestione Pagamenti Iscrizioni”
“Pagamento Documenti Iscrizione da Portafoglio”
Selezionare il documento che si desidera pagare. Se si vogliono saldare tutti i
documenti, selezionare tutto (salvo disponibilità ricarica portafoglio).
Premere “Paga selezionati”
Indicare l’importo da saldare nella casella “Paga importo”
Procedere alla “Conferma Pagamento”
In automatico si genererà la ricevuta del pagamento effettuato dell’iscrizione e si potrà
visualizzarla, salvarla e stamparla nella sezione “Iscrizione Regionali E Provinciali”“Gestione Pagamenti Iscrizioni” - “Elenco Ricevute Pagamento Emesse”
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N.B. si ricorda che :
> NON SARA’ POSSIBILE procedere all’iscrizione al Campionato di competenza se NON
verrà saldato l’IMPORTO MINIMO.
> Tutti i debiti e i crediti sono contabilizzati in automatico (i crediti sono segnalati con un
segno meno [ – ] davanti all’importo e saranno utilizzati fino ad esaurimento per coprire le
iscrizioni).

COMUNICAZIONI IMPORTANTI AMMINISTRATIVE DEMATERIALIZZAZIONE
DOCUMENTO “99”
- Quando si procede al pagamento dei documenti seguendo la procedura sopra
indicata, si visualizzano sia il numero del documento RESO DEFINITIVO ( 1, 2, 3 etc.) nel
RIEPILOGO COSTI, sia un documento FITTIZIO 99.
Sommando i due importi (1 e 99 ) si ha la somma del totale dell’ iscrizione ottenuta nel
riepilogo costi.
Il documento 1 è il COSTO TOTALE DELLE CATEGORIE ISCRITTE
Il documento 99 è la somma delle ALTRE VOCI (assicurazione giocatori, dirigenti, crediti o
debiti al 30/6) generato nel riepilogo costi
PROCEDURA DI TRASFERIMENTO TRA PORTAFOGLI
- Si comunica che è possibile trasferire denaro tra portafoglio iscrizione e portafoglio
tesseramento (o viceversa) seguendo la stessa procedura della ricarica:
ACCEDERE all’ Area Societa’
PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE
INSERIMENTO RICHIESTA DI RICARICA
TIPO OPERAZIONE: scegliere la voce TRASFERIMENTO TRA PORTAFOGLI
Indicare il PORTAFOGLIO ORIGINE (dove è presente il denaro) e il PORTAFOGLIO DI
Destinazione (dove si vuole trasferire il denaro)
- INDICARE L’ IMPORTO che si vuole trasferire
- SALVARE DEFINITIVAMENTE
- L’ APPROVAZIONE SARA’ IMMEDIATA

-

PORTAFOGLIO TESSERAMENTO PER SGS
- Si ricorda che per poter effettuare le procedure di tesseramento dei giocatori del settore
giovanile deve essere ricaricato preventivamente il portafoglio tesseramento per la
copertura dell’ importo relativo/e alla/e pratica/che, altrimenti non sarà possibile
procedere alla stampa della pratica.
Dopo l’ approvazione della ricarica PORTAFOGLIO TESSERAMENTO, il ricaricato sarà visibile
e/o sommato nel SALDO DISPONIBILE all’ interno del SALDO PORTAFOGLIO.
Ogni pratica stampata sia dilettanti che di settore giovanile sarà preventivamente
conteggiata e scalata dall’ importo del SALDO DISPONIBILE, ma verrà contabilizzata e
saldata realmente solo al momento dell’ avvenuta approvazione da parte del
Comitato/Delegazione di appartenenza.
Nel SALDO OPERATIVO, invece, sarà indicato il saldo rimanente dopo la stampa della
pratica.
Si chiede pertanto, di mantenere monitorato il SALDO OPERATIVO, in modo da evitare la
mancanza di disponibilità per effettuare la stampa della pratica del tesseramento.
- SI RICORDA CHE SE NON VIENE INDICATA LA MATRICOLA DELLA SOCIETA’ NELLA CAUSALE
DEL BONIFICO NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE LA RICARICA
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- Si ricorda che, per concludere qualsiasi tipo di pratica (tesseramento/iscrizione o altro) è
OBBLIGATORIO fare un bonifico a: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – AG. 3
Intestato a FIGC – LND – CRER Codice IBAN: IT 60 U 05387 02403 000001164493
specificando nella causale del bonifico, MATRICOLA, e NOME SOCIETA’. Si ricorda che
non basta fare il bonifico per l’accredito sui portafogli, ma è necessario completarlo con
la "RICHIESTA DI RICARICA" nel portale società. Si prega di non richiedere
ricariche/trasferimenti da SALDO SOCIETA’ a PORTAFOGLIO ISCRIZIONI/TESSERAMENTI in
quanto non verranno accettate.
- Per le nuove affiliazioni, NON E’ PIU’ NECESSARIO telefonare all’ufficio amministrativo in
quanto la gratuità dei DIRITTI DI ISCRIZIONE sarà calcolata in automatico.
SI COMUNICA CHE IL PORTALE DELL’AREA SOCIETA’ NON FUNZIONA CORRETTAMENTE SE VIENE
UTILIZZATO INTERNET EXPLORER POICHE’ NON VIENE SUPPORTATO. SI CONSIGLIA PER UN
CORRETTO FUNZIONAMENTO DI APRIRLO CON GOOGLE CHROME.

ACCORGIMENTI DEMATERIALIZZAZIONE
-

Le iscrizioni ai campionati, per essere valide, devono essere rese DEFINITIVE – STAMPATE –
FIRMATE – SCANSIONATE FOGLIO PER FOGLIO - CARICATE ON LINE nella sezione “Firma
Elettronica” – “Documenti da firmare” – “Iscrizioni Regionali e Provinciali”.

-

Spuntare il “LEGALE RAPPRESENTANTE” nella scheda del Presidente è fondamentale per
procedere all’iscrizione ai campionati. Nel caso in cui una società non lo avesse fatto,
deve telefonare in Comitato per sistemarlo.

-

Nel caso in cui non ci sia la nuvoletta blu per caricare il file nell’ “AUTOCERTIFICAZIONE
NOIF” (sezione iscrizioni) vuol dire che non è stato spuntato nella scheda del Presidente
“Autocertificazione”. Se il documento è stato reso definitivo, l’unico modo per caricarlo
è aggiungere un allegato dalla pagina “Riepilogo Costi” – “Gestione allegati”.

-

Nel caso in cui accidentalmente venga cancellata una riga di caricamento (qualsiasi
documentazione), è possibile recuperarla tramite la RISTAMPA del documento stesso.

-

PER LA FIRMA ELETTRONICA VERA E PROPRIA SI PREGA DI TELEFONARE DAL NUMERO CHE E’
STATO SEGNATO DURANTE LA RICHIESTA INIZIALE, ALTRIMENTI NON FUNZIONA!

-

SI PREGA DI CONTROLLARE COSTANTEMENTE TUTTE LE PRATICHE FIRMATE
ELETTRONICAMENTE, PERCHE’ IN CASO DI ERRORE NON REGOLARIZZATO, LA PRATICA NON
VERRA’ EVASA (CON RELATIVE CONSEGUENZE DEL CASO)

DIVISIONE CALCIO A CINQUE
PROROGA TERMINE CHIUSURA ISCRIZIONI
Si comunica che in base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del CRER il termine per
la chiusura delle iscrizioni al campionato

JUNIORES CALCIO A 5 2017/18
viene prorogato al 02.08.2017 ore 17.00
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4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CHIUSURA DELEGAZIONE
DAL 5 AGOSTO AL 18/08/17 CHIUSURA TOTALE

CONVOCAZIONE DELLE SOCIETÀ
DI 2° CATEGORIA - 3° CATEGORIA – JUNIORES –ALLIEVI –
GIOVANISSIMI
VENERDI’ 25 AGOSTO 2017
ALLE ORE 20,45
Presso Sala dell’hotel San Giorgio di Forlì in Via Ravegnana, 538/d
Per discutere il seguente Ordine del Giorno:
- ATTIVITA’ STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
- VARIE ED EVENTUALI.
ALLA RIUNIONE SARA’ PRESENTE IL PRESIDENTE DEL CRER SIGNOR PAOLO
BRAIATI.
DATA L’IMPORTANZA DELLA RIUNIONE, SI RACCOMANDA LA MASSIMA
PARTECIPAZIONE.

E. - I TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

CAMPIONATO

CALCIO A 5 Serie D

COMPETENZA

INVIO DOCUMENTO
DI ISCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO

REGOLARIZZAZIONE

Comitato
Regionale

dal 6 luglio
all’1 settembre
ore 17.00

entro
08 settembre
ore 17.00

F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2017/2018
F.1. L’ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella:

CALCIO A 5
SERIE D

400,00

300,00

200,00

900,00

I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l’iscrizione al Campionato della Prima Squadra.
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CORSO ALLENATORI
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
Comunicato Ufficiale n° 21 ‐ 2017/2018 inerente il Bando di Ammissione al Corso per
l'abilitazione ad Allenatori di Base – Uefa B (d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è
affidata al Comitato Regionale EMILIA ROMAGNA e che sarà svolto a Rimini dal 25/09/2017
al 21/12/2017.

SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO
4.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

4.2. Comunicazione della Segreteria
Si pubblica in allegato al presente C.U. quanto segue :
C.U. n. 3 Settore Giovanile e Scolastico del 26.07.17
Stagione Sportiva 2017/2018

“Guida Tornei Stagione Sportiva 2017/2018 ”
(allegati vedi sito www.figc-dilettanti-er.it)

GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI DA PARTE DI
SOCIETA’ PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Si allega al presente C.U., di cui costituisce parte integrante, la Guida per l’organizzazione
dei Tornei da parte di Società per la nuova Stagione Sportiva.
Le Società sono pregate di prenderne attenta visione in quanto sono presenti delle
modifiche rispetto alla stagione sportiva precedente ed in particolare :
Variazione delle modalità di presentazione dei regolamenti per i tornei a carattere nazionale ed
internazionale
Nella Categoria Esordienti non è più possibile prevedere l’organizzazione di tornei 11 contro 11

Nella Categoria U15 Giovanissimi Femminile non è più possibile prevedere l’organizzazione di tornei 11
contro 11
I criteri di compilazione delle classifiche sono stati modificati per le Categorie Esordienti e Pulcini e per
le Categorie Giovanissimi e Allievi sia maschili che femminili

Si ricorda altresì che tutti i regolamenti dei Tornei di Settore Giovanile dovranno essere
tassativamente redatti sui fac simile, pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale SGS n. 2
del 13.07.17 e presenti nel nostro sito www.figc-dilettanti-er.it, come prescritto dal Settore
Giovanile Nazionale.
I regolamenti redatti su moduli diversi non saranno accettati.
Si ricorda, inoltre, che è obbligatorio allegare la scheda richiesta organizzazione Tornei.
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“TORNEO REGIONALE U13 PRO”
Stagione Sportiva 2017/2018
Apertura iscrizioni on line : dal 13.07.17 al 21.07.17
Regolarizzazione : entro e non oltre il 28.07.17
Societa’ partecipanti :
SOCIETA'
1

BOLOGNA FC 1919

2

CARPI 1909

3

CESENA

4

SAN MARINO ACADEMY

5

FORLI'

6

MODENA

7

PARMA CALCIO 1913

8

PRO PIACENZA

9

RAVENNA

10

REGGIANA1919

11

PIACENZA

12

SASSUOLO

13

SANTARCANGELO

14

S.P.A.L. 2013

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI FASCIA B
Stagione Sportiva 2017/2018
Apertura iscrizioni on line : dal 13.07.17 al 21.07.17
Regolarizzazione : entro e non oltre il 28.07.17
Societa’ partecipanti :
SOCIETA'
1

BOLOGNA FC 1919

2

CARPI 1909

3

CESENA

4

SAN MARINO ACADEMY

5

FORLI'

6

MODENA

7

PARMA CALCIO 1913

8

PRO PIACENZA

9

RAVENNA

10

REGGIANA1919

11

PIACENZA

12

SASSUOLO

13

SANTARCANGELO

14

S.P.A.L. 2013

85

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI
A TUTTE LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI
E GIOVANISSIMI CHE NON SONO INTERESSATE ALLA FASE PRIMAVERILE
REGIONALE, SONO PREGATE DI COMUNICARLO AL PIÙ PRESTO POSSIBILE
ALLA DELEGAZIONE PER PREDISPORRE I GIRONI CON I RELATIVI
CALENDARI.

CAMPIONATI E TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
Si pubblica di seguito il Regolamento di organizzazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti –
Stagione 2017/2018.
L’iscrizione ai Campionati deve avvenire secondo le modalità indicate nei singoli Regolamenti e nei seguenti
termini:

Campionato

Competenza

Invio documento di iscrizione
dematerializzato

Allievi
Provinciali

Delegazione
Provinciale

VENERDI’ 4 agosto 2017
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a VENERDI’ 28 luglio 2017 alle ore 17.00
alle ore 17.00

Giovanissimi
Provinciali

Delegazione
Provinciale

VENERDI’ 4 agosto 2017
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a VENERDI’ 28 luglio 2017 alle ore 17.00
alle ore 17.00

Regolarizzazione

TORNEI DI FASCIA B ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI
Stagione Sportiva 2017/2018.
Si pubblica di seguito il Regolamento di organizzazione dei Tornei di fascia B Allievi e Giovanissimi Stagione
2017/2018.
L’iscrizione ai Tornei di fascia B deve avvenire secondo le modalità indicate nei singoli Regolamenti e nei
seguenti termini:
Campionato

Competenza

Invio documento di iscrizione
dematerializzato

Allievi
Interprovinciali

Delegazione
Provinciale

VENERDI’ 4 agosto 2017
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a VENERDI’ 28 luglio 2017 alle ore 17.00
alle ore 17.00

Giovanissimi
Interprovinciali

Delegazione
Provinciale

VENERDI’ 4 agosto 2017
da GIOVEDI’ 06 luglio 2017
a VENERDI’ 28 luglio 2017 alle ore 17.00
alle ore 17.00

Regolarizzazione
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STAGIONE SPORTIVA 2017 /18
CATEGORIA
PICCOLI AMICI
PRIMI CALCI

ANNO DI RIFERIMENTO
2011
2009/10

ANNI
5
8-7

PULCINI 2° ANNO
PULCINI 3° ANNO

2008
2007

9
10

ESORDIENTI A 9
ESORDIENTI A 9

2006
2005

11
12

TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI TORNEI S.G.S.
ESORDIENTI – PULCINI – PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
L’iscrizione ai Campionati deve avvenire secondo le modalità indicate nei singoli Regolamenti e
Da VENERDI’14 Luglio 2017 a GIOVEDI’
Iscrizione tramite il sistema informatico
31 Agosto 2017 ore 17.00
online
Regolarizzazione della documentazione
Entro VENERDI’ 15 Settembre 2017 ore
irregolare e/o incompleta, come da eventuale
17.00
comunicazione.

Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B
Rimini dal 25/09/2017 al 21/12/2017
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B
Bologna dal 18/09/2017 al 16/12/2017
C.U. n. 34 L.N.D. del 19/7/17
Tutela Assicurativa Tesserati Dirigenti LND
C.U. n. 39 L.N.D. del 21/7/17
Allegato C.U. n. 23/A F.I.G.C. inerente il differimento dell’entrata in vigore della modifica dell’Art.43 comma 2 N.O.I.F.
Calendario di massima Campionati Dilettanti
Stagione Sportiva 2017/2018

C.U. n. 23 SGS del 26.07.17 – Guida Tornei Stagione Sportiva 2017/2018

Pubblicato in FORLI’ ed affisso all’albo il 28/07/2017.
Il Segretario
(Romano Zita)

Il Delegato
(Edmondo Vestrucci)

