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Stagione Sportiva 2017/2018
Comunicato Ufficiale N°6 del 10/08/2017
Messaggio del Presidente della LND

L'augurio di Cosimo Sibilia per la stagione 2017/2018
Lasciato alle spalle un intenso periodo di attività, purtroppo funestato nei mesi scorsi dalla prematura
scomparsa del Vice Presidente della L.N.D., Fabio Bresci e dal vuoto incolmabile della sua dipartita generato
in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, si apre ufficialmente una nuova stagione sportiva che,
nell'auspicio di tutta la L.N.D., vuole caratterizzarsi per un sempre più significativo impegno a favore delle
Società e dei tesserati tutti.
In primo luogo, sul piano dell'agevolazione dei costi, è stato deliberato che tutte le Società di nuova
affiliazione che vorranno partecipare al Campionato di Terza Categoria lo potranno fare con totale esenzione
dei costi di iscrizione.
Analogo trattamento sarà riservato per le Società di "puro" Settore Giovanile che vorranno affiliarsi alla Lega
Nazionale Dilettanti, a quelle che prenderanno parte all'attività di Calcio Femminile e di Calcio a 5 con
riferimento ai campionati che costituiscono la "base" di partenza in ambito territoriale.
Uno specifico "premio fedeltà", con la distribuzione di materiale sportivo, sarà inoltre riservato a tutte le
Società che, da almeno due stagioni sportive, prendono parte all'attività di Terza Categoria.
La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha già ottenuto importantissimi risultati sul fronte della riduzione delle
spese, in particolare di quelle arbitrali e assicurative, e continuerà a perseguire la politica del contenimento
dei costi, nell'ottica di un costante miglioramento che rappresenta un obiettivo fondamentale per garantire alle
Associate un livello di servizi sempre più elevato ed efficiente.
Tra questi, vi saranno sempre più Corsi per Dirigenti per intensificare la diffusione della
"dematerializzazione" dei tesseramenti che, in prospettiva, porterà a realizzare la possibilità, per ogni singola
Società, di compilare automaticamente le singole distinte di gara.
Desideriamo confermare che per la Lega Nazionale Dilettanti resterà un obiettivo primario quello di affiancare
le Società che, a causa della persistente crisi economica che interessa il Paese, si trovano in difficoltà.
Auspichiamo che, accentuando un dato percentuale che sembra caratterizzare un netto
miglioramento registratosi nelle ultime due stagioni sportive, non abbiano più a verificarsi episodi di violenza
ai danni dei Direttori di gara, manifestando così in maniera concreta il rispetto per la funzione che
settimanalmente svolgono le migliaia di arbitri su tutti i campi.
E' necessario, inoltre, richiamare l'attenzione di tutti sul rispetto delle norme in materia di tutela della salute,
in particolar modo per quanto riguarda la presenza dei defibrillatori all'interno di ogni impianto sportivo.
Siamo certi che ci saranno ulteriori occasioni per proseguire nel dialogo che, sin dal primo momento,
abbiamo fortemente voluto con tutte le Società ed i tesserati.
Tra poco la parola passerà nuovamente al campo, con la grande novità rappresentata dall'introduzione
delle cinque sostituzioni nei Campionati dilettantistici. Sarà proprio il campo, dunque, il banco di prova per
verificare se i sacrifici, l'impegno, il lavoro quotidiano avranno prodotto risultati.
L'augurio è che tutti, Dirigenti, Allenatori, Calciatrici e Calciatori, possano realizzare i loro sogni nel corso
della nuova stagione sportiva.
Buon Campionato a tutti !
Cosimo Sibilia
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
(nessuna comunicazione)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
Comunicato ufficiale n°64
Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - Integrazioni alle Regole 3 e 5

Comunicato ufficiale n°65
Modifica art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazione della Segreteria
4.

5. IL C.R.E.R. RIMARRA’ CHIUSO
6. DAL 14 AL 20 AGOSTO 2017
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”
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> 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.

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.
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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”
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 Società
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

-
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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
- 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.
AFFILIAZIONI
CALCIO A 11 MASCHILE
MATR. 947548

A.S.D. REAL

SEDE FORLI’

DEROGA ART. 72 N.O.I.F. - TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI
Si ricorda che con nota del 28/6/2017 la F.I.G.C. ha comunicato che il Consiglio Federale, ha accolto
l’istanza della L.N.D. di deroga all’art. 72 delle N.O.I.F. in materia di “tenuta di gioco dei calciatori”,
nel senso di consentire, per la stagione sportiva 2017/2018, ai calciatori dei Campionati dilettantistici
nazionali, regionali e provinciali, nonché nei Campionati giovanili Juniores, di indossare, per tutta la
durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessaria mente
progressivo) senza personalizzazione del cognome del calciatore.
La stessa deroga è stata concessa dal Consiglio Federale, con nota del 8/7/2017, su richiesta del
Settore Giovanile e Scolastico, ai calciatori che partecipano ai Campionati di Settore Giovanile.
Si precisa che l’applicazione delle sopra indicate deroghe deve intendersi assolutamente
facoltativa.
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REGOLAMENTO COPPA EMILIA ROMAGNA 2^ CATEGORIA
Stagione Sportiva 2017/2018
Art. 1 - ARTICOLAZIONE.
1. La Coppa Emilia di 2^ Categoria si articola in due fasi: provinciale e regionale.
2. La fase provinciale è organizzata e gestita dalle Delegazioni provinciali per l’individuazione della prima classificata di
ciascuno dei 16 (sedici) gironi in cui si articola la 2^ Categoria, secondo modalità stabilite autonomamente.
3. Le Delegazioni faranno disputare una gara ad eliminazione diretta fra le squadre vincenti il proprio girone secondo le
seguenti modalità: Piacenza gironi A - B, Parma e Reggio Emilia gironi C - D, Reggio Emilia e Modena gironi E - F,
Modena gironi G - H, Bologna I - L, Ferrara gironi M - N, Ravenna gironi O - P,
Forlì - Cesena e Rimini gironi Q - R.
Dette gare si disputeranno in gara unica in campo neutro. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà
direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
4. Ultimata la fase provinciale, la manifestazione, a livello regionale, si articolerà in ulteriori due fasi.
Art. 2 - PRIMA FASE REGIONALE - Quarti di Finale (andata e ritorno ad eliminazione diretta) i gironi in neretto
corretti rispetto al C.U. n. 5 del 03.08.2017
1.

Le 8 (otto) Società vincenti delle gare ad eliminazione diretta (art. 1 punto 3) si affronteranno in gare di andata e ritorno sui propri
campi secondo i seguenti abbinamenti, fissati dal CRER:

girone

1
2
3
4

Accoppiamento

Vincente gironi A / B - Vincente gironi C / D
Vincente gironi E / F - Vincente gironi G / H
Vincente gironi I / L - Vincente gironi M / N
Vincente gironi O / P - Vincente gironi Q / R

Le gare si disputeranno con la formula delle Coppe Europee con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta; il
sorteggio della sede della prima gara sarà effettuato dal CRER e comunicato tempestivamente alle Società interessate. In
tali gare, nel caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuirà valore doppio alle reti realizzate in trasferta.
Persistendo la parità si procederà direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole
del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
Art. 3 - SECONDA FASE REGIONALE - SEMIFINALI (andata e ritorno ad eliminazione diretta).
1. Le quattro squadre vincenti dei Quarti di Finale (art. 2 ) si affronteranno nelle Semifinali con gare di andata e
ritorno sui propri campi secondo i seguenti accoppiamenti, fissati dal CRER:
Semifinale
A
B

Accoppiamento
Vincente Girone 1 - Vincente Girone 2
Vincente Girone 3 - Vincente Girone 4

Le gare si disputeranno con la formula delle Coppe Europee con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta; il
sorteggio della sede della prima gara sarà effettuato dal CRER e comunicato tempestivamente alle Società interessate. In
tali gare, nel caso di parità di punteggio dopo i due incontri, si attribuirà valore doppio alle reti realizzate in trasferta.
Persistendo la parità si procederà direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole
del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
Art. 4 - FINALE (gara unica).
1. La FINALE per il 1° e 2° posto della FASE REGIONALE si disputerà in gara unica in campo neutro. In caso di parità di
punteggio al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.
Persistendo la parità si procederà direttamente con i calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole
del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
Art. 6 - DISCIPLINA SANZIONATORIA.
1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure
regolamentari:
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, saranno
inappellabili;
b) i provvedimenti disciplinari saranno appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;
c)
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d) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 per quelli proposti alla
Commissione Disciplinare;

d) gli eventuali reclami, anche quelli riguardanti la posizione irregolare dei tesserati, devono pervenire via
telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del
giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di
copia alla controparte e delle relative motivazioni, oltre che al versamento della tassa. L’attestazione dell’invio
alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo.
Art.7 - RINUNCIA ALLA DISPUTA DELLA GARA.

1. Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi
confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 17: gara persa per 0-3 e penalizzazione di
un punto in classifica) e le ammende fissate dal C.R.E.R. in applicazione al C.U. LND n°. 1 del 05.07.2017 –
stagione 2017/2018.
Art. 8 - SOSTITUZIONE GIOCATORI

1. Nella fase Regionale nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un massimo di cinque sostituzioni,
indipendentemente dal ruolo.

7. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CHIUSURA DELEGAZIONE
DAL 5 AGOSTO AL 20/08/17 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, IL CONSIGLIERE REGIONALE DOMENICO SPIGNOLI.
DATA L’IMPORTANZA DELLA RIUNIONE, SI RACCOMANDA LA MASSIMA
PARTECIPAZIONE.
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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.
CAMPIONATO REGIONALE DI 2 ° CATEGORIA
INIZIO CAMPIONATO DOMENICA 24/09/17
SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO
ALFERO CALCIO
RONCOFREDDO
JUNIOR GAMBETTOLAVILLALTA
POL. SALA
RUBICONE CALISESE
VILLAMARINA
RIPESCATE
SARSINATE 1966
SOGLIANESE
PIU’ 6 SQUADRE DALLA DELEGAZIONE DI RIMINI
ASD TORRE PEDRERA
ACD PERTICARA
ADP VIRTUS OLIMPIA
ASD VILLA VERUCCHIO
REAL MONTELEONE
USD CORPOLO
SU INDICAZIONE DEL COMITATO
DELEGAZIONE DI RAVENNA

REGIONALE

LE

SEGUENTI

SQUADRE

CARPENA
CIBOX
DISMANO
MODIGLIANA
POL. AURORA
ROCCHIGIANA
RONTA ARPAX
RUMAGNA
SPORTING VALBIDENTE
VECCHIAZZANO

COPPA EMILIA ROMAGNA REGIONALE DI 2 ° CATEGORIA
INIZIO 1° TURNO ANDATA DOMENICA 10 /09/17 RITORNO DOMENICA 17/09/17

ALLA
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CAMPIONATO 3° CATEGORIA
INIZIO CAMPIONATO SABATO 16/09/17
SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO
AROUND SPORT
ARTUSIANNA
BAGNOLO CALCIO 1977
BORGHIGIANA
COLLINELLO
EDELWEISS JOLLY
FIUMANESE
GATTEO MARE
LONGIANESE
PANIGHINA BERTINORO
PROLOCO MEVANIOLA GALEATA
REAL
REAL MELDOLA
SAN CARLO
SAN COLOMBANO
SPORTING PREDAPPIO
TORRESAVIO
VIGNE
VIRTUS SAN MAURO A MARE

CAMPIONATO JUNIORES
INIZIO CAMPIONATO SABATO 16/09/17
SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO
CIVITELLA
DIEGARO
JUNIOR GAMBETTOLAVILLALTA
MELDOLA
RONTA ARPAX
RUBICONE CALISESE
RUMAGNA
SANTA SOFIA
SOGLIANESE
TRE MARTIRI
VECCHIAZZANO
VILLAMARINA

SETTORE GIOVANILE e SCOLASTICO
8. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
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L'AUGURIO DI COSIMO SIBILIA PER LA STAGIONE 2017/2018
Lasciato alle spalle un intenso periodo di attività, purtroppo funestato nei mesi scorsi dalla
prematura scomparsa del Vice Presidente della L.N.D., Fabio Bresci e dal vuoto incolmabile della
sua dipartita generato in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, si apre ufficialmente
una nuova stagione sportiva che, nell'auspicio di tutta la L.N.D., vuole caratterizzarsi per un
sempre più significativo impegno a favore delle Società e dei tesserati tutti.
In primo luogo, sul piano dell'agevolazione dei costi, è stato deliberato che tutte le Società di nuova
affiliazione che vorranno partecipare al Campionato di Terza Categoria lo potranno fare con totale
esenzione dei costi di iscrizione.
Analogo trattamento sarà riservato per le Società di "puro" Settore Giovanile che vorranno affiliarsi
alla Lega Nazionale Dilettanti, a quelle che prenderanno parte all'attività di Calcio Femminile e di
Calcio a 5 con riferimento ai campionati che costituiscono la "base" di partenza in ambito
territoriale.
Uno specifico "premio fedeltà", con la distribuzione di materiale sportivo, sarà inoltre riservato a tutte
le Società che, da almeno due stagioni sportive, prendono parte all'attività di Terza Categoria.
La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha già ottenuto importantissimi risultati sul fronte della riduzione
delle spese, in particolare di quelle arbitrali e assicurative, e continuerà a perseguire la politica del
contenimento dei costi, nell'ottica di un costante miglioramento che rappresenta un obiettivo
fondamentale per garantire alle Associate un livello di servizi sempre più elevato ed efficiente.
Tra questi, vi saranno sempre più Corsi per Dirigenti per intensificare la diffusione della
"dematerializzazione" dei tesseramenti che, in prospettiva, porterà a realizzare la possibilità, per ogni
singola Società, di compilare automaticamente le singole distinte di gara.
Desideriamo confermare che per la Lega Nazionale Dilettanti resterà un obiettivo primario quello
di affiancare le Società che, a causa della persistente crisi economica che interessa il Paese, si
trovano in difficoltà.
Auspichiamo che, accentuando un dato percentuale che sembra caratterizzare un netto
miglioramento registratosi nelle ultime due stagioni sportive, non abbiano più a verificarsi episodi di
violenza ai danni dei Direttori di gara, manifestando così in maniera concreta il rispetto per la
funzione che settimanalmente svolgono le migliaia di arbitri su tutti i campi.
E' necessario, inoltre, richiamare l'attenzione di tutti sul rispetto delle norme in materia di tutela della
salute, in particolar modo per quanto riguarda la presenza dei defibrillatori all'interno di ogni
impianto sportivo.
Siamo certi che ci saranno ulteriori occasioni per proseguire nel dialogo che, sin dal primo
momento, abbiamo fortemente voluto con tutte le Società ed i tesserati.
Tra poco la parola passerà nuovamente al campo, con la grande novità rappresentata
dall'introduzione delle cinque sostituzioni nei Campionati dilettantistici. Sarà proprio il campo,
dunque, il banco di prova per verificare se i sacrifici, l'impegno, il lavoro quotidiano avranno
prodotto risultati.
L'augurio è che tutti, Dirigenti, Allenatori, Calciatrici e Calciatori, possano realizzare i loro sogni nel
corso della nuova stagione sportiva.
Buon Campionato a tutti !
Cosimo Sibilia

1.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo
(nessuna comunicazione)

1.2. Comunicazione della Segreteria
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DEROGA ART. 72 N.O.I.F.
TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI
Si ricorda che con nota del 28/6/2017 la F.I.G.C. ha comunicato che il Consiglio Federale,
ha accolto l’istanza della L.N.D. di deroga all’art. 72 delle N.O.I.F. in materia di “tenuta di
gioco dei calciatori”, nel senso di consentire, per la stagione sportiva 2017/2018, ai calciatori
dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché nei Campionati
giovanili Juniores, di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia
recante sempre lo stesso numero (non necessaria mente progressivo) senza
personalizzazione del cognome del calciatore.
La stessa deroga è stata concessa dal Consiglio Federale, con nota del 8/7/2017, su
richiesta del Settore Giovanile e Scolastico, ai calciatori che partecipano ai Campionati di
Settore Giovanile.
Si precisa che l’applicazione delle sopra indicate deroghe deve intendersi assolutamente
facoltativa.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
CAMPIONATO ALLIEVI
SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO
AROUND SPORT
BAKIA
BAKIA B
CALCIO CASTROCARO
DISMANO UNITED
DUE EMME
EDELWEJSS JOLLY
FORLI
FORLIMPOPOLI
CALCIO 1928
FUTBALL CAVA
JUNIOR GAMBETTOLAVILLALTA
MELDOLA
NUOVA VIRTUS CESENA
PIANTA
ROMAGNA CENTRO
RUMAGNA
SAMMAURESE
SAMPIERANA
SANTA SOFIA
SAVIGNANESE
TORRESAVIO FUTSAL CESENA
TRE MARTIRI
VECCHIAZZANO

TORNEO INTERPROVINCIALE ALLIEVI
SQUADRE ISCRITTE AL TORNEO
EDELWEJSS JOLLY
FORLIMPOPOLI CALCIO 1928
PIANTA
ROMAGNA CENTRO
SAMMAURESE
SAVIGNANESE
TORRESAVIO FUTSAL CESENA
VILLAMARINA
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI
SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO
AROUND SPORT
BAKIA
BAKIA B
BORGHIGIANA
CALCIO A 5 FORLI
CALCIO A 5 FORLI B
CALCIO CASTROCARO
DUE EMME
EDELWEJSS JOLLY
FORLI
FORLIMPOPOLI
CALCIO 1928
FRATTA TERME
JUNIOR GAMBETTOLAVILLALTA
JUNIOR GATTEO
MELDOLA
NUOVA VIRTUS CESENA
PIANTA
ROMAGNA CENTRO
RUMAGNA
RUMAGNA B
SAMMAURESE
SAMPIERANA
SAVIGNANESE
SPORTING VALBIDENTE
TORRESAVIO FUTSAL CESENA
TRE MARTIRI
TRE MARTIRI B
VECCHIAZZANO

TORNEO INTERPROVINCIALE GIOVANISSIMI
SQUADRE ISCRITTE AL TORNEO
BAKIA
EDELWEJSS JOLLY
FORLIMPOPOLI
CALCIO 1928
FUTBALL CAVA
JUNIOR GAMBETTOLAVILLALTA
NUOVA VIRTUS CESENA
PIANTA
ROMAGNA CENTRO
SAMMAURESE
SAVIGNANESE
SPORTING VALBIDENTE
TORRESAVIO FUTSAL CESENA
VECCHIAZZANO

9. ALLEGATI
Comunicato ufficiale n°64 Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - Integrazioni alle Regole 3 e 5
Comunicato ufficiale n°65 - Modifica art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Il Segretario
(Romano Zita)

Il Delegato
(Edmondo Vestrucci)

