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DELEGAZIONE PROVINCIALE - SEGRETERIA 
 

ORARIO DI APERTURA UFFICIO 11 luglio – 15 luglio 
 Mattina Pomeriggio 

LUNEDI’ 10.00 – 12.00 14.00 – 15:30 

MARTEDI’ 10.00 – 12.00 14.00 – 15:30 

MERCOLEDI’ 10.00 – 12.00 14.00 – 16:30 

GIOVEDI’ 10.00 – 12.00 14.00 – 16:30 

VENERDI’ CHIUSO CHIUSO 

 

Per comunicazioni urgenti contattare la Delegazione in orari di chiusura inviare mail a cplnd.teramo@figc.it 

Comunicazioni della F.I.G.C. 
 

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla 

L.N.D. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento 

presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, 

stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la 

piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, 

per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni 

di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 275/A DELLA F.I.G.C. DEL 27 MAGGIO 2022 
 

“si portano a conoscenza delle Società i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio della 

documentazione in oggetto. Di seguito si riporta una sintesi:” 

 

C A L C I O  A  1 1 

EVENTO PERIODO 

Tesseramento Calciatori/Calciatrici “Giovani dilettanti” fino al 31/05/23 deroga art.39.1 NOIF 

Tesseramento Calciatori/Calciatrici “non professionisti” - da 01/07/22  al 31/03/23 (ore 19.00) 

Stipulazione rapporto professionistico da parte di di 
calciatori “non professionistI”(art. 113 NOIF) 

- da 01/07/22 al 31/07/22 (ore 20.00) autonoma 
sottoscrizione  
- da 01/08/22 al 01/09/22 (ore 20.00) con consenso 
della società dilettantistica 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) con consenso 
della società dilettantistica 

Stipulazione rapporto professionistico da parte di di 
calciatrici “non professioniste”(art. 113 NOIF) 

- da 01/07/22 al 31/07/22 (ore 20.00) autonoma 
sottoscrizione  

mailto:cplnd.teramo@figc.it
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- da 01/08/22 al 07/09/22 (ore 20.00) con consenso 
della società dilettantistica 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) con consenso 
della società dilettantistica 

Trasferimento calciatore/calciatrici “Giovane dilettante” e 
“non  professionisti/e” fra società dilettanti (art. 104 NOIF) 

- da 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Trasferimento calciatore “Giovane dilettante” da società 
dilettante a professionista 

- da 01/07/22 al 01/09/22 (ore 20.00) 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatrici “Giovani dilettante” da società 
dilettante a professionista 

- da 01/07/22 al 07/09/22 (ore 20.00) 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatore “Giovane di serie” da società 
professionista a dilettante 

- da 01/07/22 al 01/09/22 (ore 20.00) 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Trasferimento calciatrici “Giovane di serie” da società 
professionista a dilettante 

- da 01/07/22 al 07/09/22 (ore 20.00) 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 

Risoluzione consensuale trasferimenti e cessioni a titolo 
temporaneo 

Secondo quanto previsto dall’art. 103bis, comma 2 
delle NOIF 

Richiesta tesseramento calciatore/calciatrici professionisti/e 
che hanno risolto il rapporto contrattuale 

- da 01/07/22 al 01/02/23 (ore 20.00) 
 

Calciatori/Calciatrici provenienti da Federazione estera o 
primo tesseramento di Stranieri/e mai tesserati all’Estero 

Entro il 01/02/23 

Calciatori/Calciatrici italiani provenienti da Federazione 
estera 

Entro il 01/02/23 se ultimo tesseramento è da 
professionista  
entro il 31/03/23 se ultimo tesseramento è da 
dilettante 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento 
definitico – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F. 

Calciatori/Calciatrici “Giovani di serie” da Società 
Professionistiche a Dilettantistiche 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00)  
 Calciatori/Calciatrici “Giovani dilettanti” da Società 
dilettantistiche a professionistiche  
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) 
Calciatori/Calciatrici tra Società dilettantistiche 
- da 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Liste di svincolo per calciatori “non professionisti” e 
“Giovani dilettanti” (Svincolo per rinuncia - art. 107 NOIF) 

- da 01/07/22 al 14/07/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

Stipulazione contratto da professionista a seguito di 
risoluzione contrattuale conseguente a retrocessione da 
SERIE C a C.N.D. (art. 117 NOIF) 

- da 01/07/22 al 01/09/22 (ore 20.00) – autonoma 
sottoscrizione 
- da 02/01/23 al 31/01/23 (ore 20.00) – con consenso 
della Società dilettantistica 
 

Svincolo per accordo (Svincolo per accordo - art. 108 NOIF) entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro  
il 15/06/23 (ore 19.00) 

Lista di svincolo di calciatori/Calciatrici ”Giovani” (art. 107 
NOIF – svincolo per rinuncia) 

Entro il 30/11/22 possono essere inclusi nella lista di 
svincolo del periodo 
 - da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 
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COMUNICATO UFFICIALE N° 276/A DELLA F.I.G.C. DEL 27 MAGGIO 2022 
 

“si portano a conoscenza delle Società i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio della 

documentazione in oggetto. Di seguito si riporta una sintesi:” 

 

C A L C I O  A  5 

EVENTO PERIODO 

Tesseramento Giocatori/Giocatrici “Giovani dilettanti” fino al 31/05/23 deroga art.39.1 NOIF 

Tesseramento Giocatori/Giocatrici “non professionisti” - da 01/07/22  al 31/03/23 (ore 19.00) 

Trasferimento Giocatori/Giocatrici “Giovane dilettante” e 
“non  professionisti/e” fra società dilettanti (art. 104 NOIF) 

- da 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Risoluzione consensuale trasferimenti e cessioni a titolo 
temporaneo 

Secondo quanto previsto dall’art. 103bis, comma 5 
delle  NOIF 

Richiesta tesseramento Calciatori/Calciatrici professionisti/e 
che hanno risolto il rapporto contrattuale 

- da 01/07/22 al 01/02/23 (ore 20.00) 
 

Giocatori/Giocatrici provenienti da Federazione estera o 
primo tesseramento di Stranieri/e mai tesserati all’Estero 

Entro il 01/02/23 

Giocatori/Giocatrici italiani provenienti da Federazione 
estera 

Entro il 01/02/23 se ultimo tesseramento è da 
professionista  
entro il 31/03/23 se ultimo tesseramento è da 
dilettante 

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento 
definitico – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F. 

Giocatori/Giocatrici “Giovani dilettanti” per Società 
partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati 
dalla LND: 
- da 01/07/22 al 16/09/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 23/12/22 (ore 19.00) 

Liste di svincolo per Giocatori/Giocatrici “Giovani dilettanti” 
e “non professionisti” (Svincolo per rinuncia - art. 107 NOIF) 

- da 01/07/22 al 14/07/22 (ore 19.00) 
- da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 

Svincolo per accordo (Svincolo per accordo - art. 108 NOIF) entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro  
il 15/06/23 (ore 19.00) 

Lista di svincolo di Giocatori/Giocatrici”Giovani” (art. 107 
NOIF – svincolo per rinuncia) 

Entro il 30/11/22 possono essere inclusi nella lista di 
svincolo del periodo 
 - da 01/12/22 al 15/12/22 (ore 19.00) 
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TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LND PER L'INVIO DELLE LISTE DI 
SVINCOLO, VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA' DILETTANTI E FRA QUESTE E SOCIETA' PROFESSIONISTE, DA 
VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno del Comitato Regionale è stato allegato il C.U. N°92 LND del 
27/5/22 – C.U.N.275/A FIGC del 27/5/22 Termini e disposizioni regolamentari in materia di Tesseramento in 
ambito Dilettantistico per la S.S. 2022/2023. 
 

SCARICA IL COMUNICATO 
 

 

Comunicazioni della L.N.D. 
 
 

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.1 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2022 
 
 I) ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
 

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e 
all’art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2022/2023, i 
Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi 
generali ordinari fissati dalla Lega stessa.  
Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 al 30 Giugno 2023 e 

tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 

2022/2023 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell’ipotesi di 

conclusione dell’attività ordinariamente prevista. E’ fatta salva l’adozione di provvedimenti che – all’esito di 

eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in disposizioni legislative e 

relative al Covid-19 - si rendessero necessari successivamente alla pubblicazione del presente Comunicato 

Ufficiale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8997-comunicato-n-92-cu-n-275-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-11-dilettantistiche-2022-2023/file
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Comunicazioni del Comitato Regionale 
 

crlnd.abruzzo01@figc.it 
 
 

EVENTUALE DISPONIBILITA’ DI POSTI NEI CAMPIONATI ORGANIZZATI 
DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO 

COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 31 maggio 2022 ha stabilito i criteri ed i requisiti 
valutabili per il completamento degli organici dei Campionati per la Stagione Sportiva 2022/2023, così come 
indicati nella tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

Nel caso di parità di punteggio il Consiglio Direttivo terrà conto: 
 
1) della maggiore anzianità di affiliazione; 
2) delle eventuali esigenze organizzative relative alla composizione dei gironi dei Campionati. 

 
 In via prioritaria le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ammissione e alla copia 
del bonifico della tassa dovuta per il ripescaggio, dovranno produrre documentazione attestante la 
disponibilità di un impianto di giuoco – rilasciata dall’Ente proprietario dell’impianto stesso - aventi le 
caratteristiche di cui all’art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la 
propria sede Sociale (art.19 delle N.O.I.F.), con indicate le misure del campo di giuoco. 
 
 Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell’impianto di 
giuoco non verranno prese in considerazione. 
 

Non possono presentare domanda di “ripescaggio” 
 

 le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità; 
 

 le Società che hanno fruito del beneficio durante la stagione sportiva 2020/21; 
 

 la Società ultima classificata al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 
Saranno in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il Completamento degli Organici dei 
Campionati 2022/2023 le Società sanzionate per illecito sportivo nell’ultima stagione 2021/22. 
 

Le domande di completamento degli organici devono pervenire via pec all’indirizzo lndabruzzo@pec.it 
o essere consegnate, presso la sede del Comitato Regionale, sita in via Lanciano s.n.c. – 67100 L’Aquila – 
tassativamente nel periodo dal 7 al 15 luglio 2022. 
 
 
 
 
 

mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
mailto:lndabruzzo@pec.it
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MODULISTICA PER EFFETTUARE DOMANDA DI “RIPESCAGGIO” 
S.S.2022/2023 

 

Si avvisano le Associate che la modulistica per effettuare la domanda di “Ripescaggio Calcio a 11” per la 
Stagione Sportiva 2022/2023 è allegata al presente Comunicato Ufficiale, nonché disponibile sul sito ufficiale 
al seguente link http://abruzzo.lnd.it/servizi/ nell’apposito riquadro “Ripescaggio”. 
L’interessata dovrà far pervenire la domanda, compilata in ogni sua parte, dal 7 al 15 Luglio 2022 entro e non 
oltre le ore 12,00 via pec all’indirizzo lndabruzzo@pec.it o tramite / per consegna a mano, presso la sede del 
Comitato Regionale Abruzzo, sita in Via Lanciano s.n.c. 67100 L’Aquila - unitamente alla copia del bonifico 
(IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370) per l’intera somma (l’importo da pagare è pari al totale 
dell’iscrizione al campionato di competenza, più la differenza del diritto di iscrizione previsto per la categoria 
per la quale si chiede il ripescaggio, e riportato nell’Area Società LND, alla voce “riepilogo costi”, visionabile a 
partire dal 7 Luglio 2022). 
L’articolo 32 (ex 29) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti prevede che, nel caso di rinuncia ai 
Campionati o di disponibilità di posti per altri motivi, il completamento degli organici dei campionati è di 
competenza del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. che, pertanto, avrà facoltà di 
integrare o meno gli organici dei campionati mediante la procedura di “Ripescaggio” per la Stagione Sportiva 
2022/2023. 
 
 
 

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE S.S. 2022/2023 
-PERIODO 1° LUGLIO / 14 LUGLIO 2022-(Ore 19,00) 

 

Si ricorda a tutte le Società, che anche per le liste di svincolo sarà necessario effettuare – nei termini previsti 
- la procedura attraverso l’Area Società del sito abruzzo.lnd.it utilizzando sempre “id” e “password” in 
possesso. 
La richiesta di svincolo si realizza componendo un documento di svincolo che comprenda i calciatori che si 
intendono svincolare. 
 

Il documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte. 
 

Una volta certi che nel documento siano presenti tutti e solo i giocatori che si intendono 
svincolare, si potrà procedere ALLA STAMPA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DI SVINCOLO. 

Questo, una volta firmato dal Presidente della Società, dovrà essere inviato entro i termini previsti al 
Comitato di competenza tramite il sistema informatico on-line, con documentazione dematerializzata 
attraverso la procedura della firma elettronica. 

 

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste per gli svincoli. 
Qualora una società dovesse trovarsi in difficoltà nell’utilizzo della procedura informatizzata potrà contattare 
preventivamente e con congruo anticipo, il Comitato Regionale Abruzzo al fine di chiedere delucidazioni per 
poter effettuare gli svincoli via internet. (Tel.0862/42681; e-mail: segreteria.abruzzo@lnd.it). 

 
VADEMECUM PER SVINCOLI 

 

mailto:lndabruzzo@pec.it
http://www.lnd.it/
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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TIPO DI SVINCOLO CHI LO RICHIEDE SCADENZA 

ART. 32 BIS N.O.I.F. SVINCOLO PER 
DECADENZA DEL 
TESSERAMENTO ETA' 
MINIMA 25 ANNI 
NATI ENTRO IL 
30/6/1997 
 

CALCIATORE DAL 15/06/22 AL 
15/07/22 (SPEDIRE) 

 

ART. 107 N.O.I.F. SVINCOLO PER 
RINUNCIA DELLA 
SOCIETA' 

SOCIETA' 
 

DAL 1° AL 14 LUGLIO 
2022 

(inviare con firma 
elettronica) 

 

ART. 108 N.O.I.F. ACCORDO TRA SOCIETA' 
E CALCIATORE 
 

SOCIETA' IN 
ACCORDO CON IL 
CALCIATORE 
 

DEPOSITARE O 
PERVENIRE ENTRO IL 

15/06/22 

ART. 109 N.O.I.F. SVINCOLO PER 
INATTIVITA' DEL 
CALCIATORE 

CALCIATORE SPEDIRE ENTRO IL 
15/06/22 

 
DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. 

 

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente 
compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di 
appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, 
fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali, previsti al punto 7 
del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art 94 septies. Qualora i 
calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per 
l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività. 
 

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo 
lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di 
appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di 
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente 
interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale- Sezione Tesseramenti, entro il termine 
di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le 
modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni 
scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della stagione sportiva 2021/2022. 
 

 Per poter partecipare all’attività federale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all’aggiornamento 
della posizione di tesseramento. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA’ 
 

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le 
indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere 
effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la 
procedura della dematerializzazione. 
Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale 
Abruzzo per il 7 LUGLIO 2021. 
Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d’accesso. 
 

Per procedere all’iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi: 
1. compilazione dei dati societari e dell’organigramma; 
2. compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate; 
3. riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato, la relativa 

rateizzazione e le relative scadenze. 
 

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l’utilizzo 
dell’apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una 
volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile. 
 

Si riporta di seguito l’iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente: 
Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un 
documento: 
 

1. Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica); 
2. Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…); 
3. Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload); 
4. Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del 

documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica; 
5. Controllo che il Comitato di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori 

(p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il 
procedimento. 

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che 
avverrà dopo gli opportuni controlli. 

 
 
 

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI 
 

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizione: 
 

1. Pagamento con Bonifico (IBAN: BNL BNPPARIBAS IT 67 I 01005 03600 000000012370) o Assegno 
Circolare intestato a: F.I.G.C: - L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo. 

 

2. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio 
iscrizioni tramite bonifico o carta di credito o spostando eventuali crediti presenti nel “portafoglio 
tesseramento” tramite l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia. 

 

3. Rateizzazione in 2 Rate:  

http://www.lnd.it/
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1^ RATA DA VERSARE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA: 
 

 100% Eventuale saldo passivo al 30 giugno 2022 

 100% Tassa Associativa 

 100% Diritti di Iscrizione 

 30% Assicurazione Dirigenti 

 30% Acconto Spese 

 30% Assicurazione Calciatori 
 

2^ RATA DA VERSARE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: 
 

  70% Assicurazione Dirigenti 

  70% Acconto spese 

  70% Assicurazione calciatori 
 
 
 

Comunicazioni Delegazione Provinciale 
 

 

cplnd.teramo@figc.it 
 

NUOVE AFFILIAZIONI ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF) 
 

Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le Società devono presentare apposita domanda al Presidente Federale 
per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere. 
Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all’attività organizzata dalla L.N.D. dovranno 
inviare le domande, a partire dal 1° Luglio 2022, all’indirizzo segreteria.abruzzo@lnd.it o essere consegnate, 
presso la sede del Comitato Regionale, sita in via Lanciano s.n.c. – 67100 L’Aquila. 
 

Pertanto la documentazione da inviare è: 
 

Modulo Affiliazione 
Il modulo di Affiliazione dovrà essere compilato in formato digitale editabile, e non a penna, limitando l’uso 
della grafia materiale per le sole firme e timbri di competenza; 
 
Atto Costitutivo, Statuto Sociale, Campo di gioco Comunale, Campo di gioco Ente privato. 
 

Tutti i moduli sono scaricabili anche dal sito abruzzo.lnd.it alla voce “servizi”. 

DISPONIBILITÀ DI UN CAMPO REGOLAMENTARE (Art. 31 C.U.N.1 della L.N.D.) 
Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo 
da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla 
omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di 
Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, 

mailto:cplnd.teramo@figc.it
mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/AFFILIAZIONI2022.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/ATTO-COSTITUTIVO-2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/STATUTO-2021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/campo-comunale-2021.doc
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/campo-privato-2021.docx
http://www.figcabruzzo.it/
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l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto 
sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità. 
L’impianto di gioco deve essere presente sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale. 
 

TASSA DI AFFILIAZIONE 
Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi con bonifico bancario 
intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Abruzzo, (n.b. allegare tassativamente la copia del bonifico) presso BANCA 
BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo (Codice IBAN: IT 67 I 
01005 03600 000000012370) dell’ importo di: 
 

€. 65,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti  
€. 20,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica 
Si invitano le società a corredare le pratiche sopra indicate con: 

Numero di Cellulare del Responsabile a cui fare riferimento 
Indirizzo e-mail società 
Indirizzo PEC 

 

N.B. E’ necessario che ogni società sia in possesso del codice fiscale e/o partita iva, da comunicare al 

Comitato, per poter poi effettuare le varie iscrizioni via web e per potersi iscrivere al Registro Nazionale delle 

Associazioni e società sportive dilettantistiche (CONI). 

SIGLA E DENOMINAZIONE 
 

Sigla: 
 

E’ un acronimo da utilizzare per abbreviare parte della Denominazione sociale es.: A.S.D. Roma  
 

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica 
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica 
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico 
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico 
F.C.D. = Football Club Dilettantistico 
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica 
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica 
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica 
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica). 
 

Per finalità di tracciamento la sigla, costituisce necessariamente la prima voce della denominazione; la Sigla 
deve precedere e non seguire la denominazione; non deve essere fuorviante rispetto alla natura giuridica del 
soggetto (es.: S.S.D. in riferimento ad un’associazione); non deve superare i 6 caratteri (compresi gli spazi). 
 
Denominazione sociale 
Deve rispettare il principio di priorità e di ordinato andamento delle attività sportive (Art. 17 NOIF); Qualora 
sia già affiliata un’altra società con nome similare all’interno dello stesso Comune, è necessario inserire 
un’aggettivazione che precede la denominazione (es.: A.S.D. Roma – A.S.D. Virtus Roma); la denominazione 
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non può superare i 25 caratteri compresi gli spazi; non possono essere ammesse denominazioni con 25 
lettere senza spazi 
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno 
respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della 
Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva 
della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell’esame finale della documentazione completa. 
 

N.B. Il numero di matricola e la password di accesso al sito del Comitato Regionale Abruzzo 
(abruzzo.lnd.it – link “area società”) per effettuare tutte le procedure, sarà inviata alla e-mail ufficiale 
indicata dalla società solo successivamente al deposito della pratica di affiliazione. 

 
 
 

GRATUITA’ DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE 
 

Come riportato su C.U. n. 1 del 01.07.2022 di L.N.D.:  
 

a) alle Società che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una 
propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di 
iscrizione a detto Campionato;  

 

b) gratuità dei diritti di iscrizione riconosciuta anche alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima 
Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria; 
 

c) alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 per partecipare ad attività Juniores 
“pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di 
Terza Categoria, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione. 

 

d) alle Società della L.N.D. iscritte ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile, 
che partecipino per la prima volta con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 
11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà riconosciuta la 
gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale 
concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche 
alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano 
partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società 
che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023, intendano partecipare con una propria squadra 
esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che 
nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a 
L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a 
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile; 
 
e) le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici 
maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di 
Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 

http://www.lnd.it/
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previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, 
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di 
Serie D. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate 
nella Stagione Sportiva 2022/2023, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla 
F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al 
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle 
Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. 
“pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al 
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile 
e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati 
di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo 
previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2022/2023, verrà 
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque 
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si 
applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2022/2023, 
nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella 
medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio 
a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta 
alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da 
S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria 
squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile. 

 
 

CONDIZIONI INDEROGABILI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 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. 34 del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti; 
 
b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;  
 
(NDR: ne consegue che, entro il termine ultimo dell’iscrizione ai Campionati per la Stagione 2022/2023, 
dovranno essere integralmente saldati tutti i debiti relativi alla Stagione Sportiva 2021/2022 nei confronti di 
Enti federali, Società e tesserati. Non è prevista alcuna possibilità di deroga o dilazione di tali somme).  
 
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:  
    - Tassa associativa alla L.N.D.;  
    - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;  
    - Assicurazione tesserati;  
    - Acconto spese per attività regionale e organizzazione. 
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ISCRIZIONE CAMPIONATI 
S.S. 2022/2023 

 

TERZA CATEGORIA 

Termine iscrizione on-line 
 

7 SETTEMBRE 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato (GRATIS PER LE NUOVE SOCIETÀ E PER 
LE SQUADRE RISERVA) 

€ 660,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 160,00 

TOTALE NUOVA SQUADRA RISERVA € 550,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 820,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 550,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

TOTALE PARZIALE NUOVA PURA € 550,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota forfettaria all’assicurazione dei tesserati, pari a € 1.030,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 

 

PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 

Termine iscrizione on-line 
 

7 SETTEMBRE 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato  € 610,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 50,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 660,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.050,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

TOTALE PARZIALE NUOVA PURA € 1.050,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota forfettaria all’assicurazione dei tesserati, pari a € 1.090,00 
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Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 

 
Impiego giovani calciatori – limite di partecipazione calciatori in relazione all’età – S.S. 2022/2023 

Con riferimento alla facoltà concessa dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio 
Direttivo del Comitato nella riunione del 12 Aprile 2022 ha deliberato che per la stagione sportiva 2022 / 
2023: 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE “JUNIORES - UNDER 19” 
Alle gare del Campionato Provinciale “ Juniores Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1^ 
gennaio 2004 in poi e che, comunque abbiano compiuto il 15^ anno di età. E’ consentito impiegare fino ad 
un massimo di 4 (quattro) calciatori “fuori quota”, nati dal 1^ gennaio 2002 in poi. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni relative ai predetti campionati sarà punita con la sanzione della 
perdita della gara prevista dal vigente codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                   

16 

C.U. N.1 del 07.07.2022 

  
 

ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 

 

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LND PER L'INVIO DELLE LISTE DI 
SVINCOLO, VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E TRASFERIMENTI FRA 

SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI 
DALLA LND, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Sul Comunicato Ufficiale N. 81 del 1° Giugno è stato allegato il C.U. N°93 LND del 27/5/22 – C.U.N.276/A FIGC 
del 27/5/22 -Termini e disposizioni regolamentari in materia di Tesseramento in ambito Dilettantistico per la 
S.S. 2022/2023-  
 

SCARICA IL COMUNICATO 

 
 

ISCRIZIONE CAMPIONATI 
S.S. 2022/2023 

 

CALCIO A 5 SERIE D 

Termine iscrizione on-line 
 

7 SETTEMBRE 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato (GRATIS PER LE NUOVE SOCIETÀ E PER 
LE SQUADRE RISERVA) 

€ 425,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 275,00 

TOTALE NUOVA SQUADRA RISERVA € 275,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 660,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 1.190,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla 
data del 30 giugno 2022. 

TOTALE PARZIALE NUOVA PURA € 550,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota forfettaria all’assicurazione dei tesserati, pari a € 640,00 
 

Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8998-comunicato-n-93-cu-n-276-a-figc-termini-e-disposizioni-regolamentari-in-materia-di-tesseramento-societa-calcio-a-5-2022-2023/file
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COPPA ABRUZZO CALCIO A 5 SERIE D 

Termine iscrizione on-line 
 

7 SETTEMBRE 2022 

Coppa Abruzzo C5 Serie D (facoltativa) € 50,00 

 

UNDER 19 CALCIO A 5  
Termine iscrizione on-line  7 SETTEMBRE 2022 

Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l’eventuale  
saldo passivo della Stagione Sportiva 2021/22. 

Tassa associativa alla L.N.D. (SOLO SOCIETÀ PURE) € 300,00 

Diritto di iscrizione al campionato  € 275,00 

Assicurazione dirigenti (SOLO SOCIETÀ PURE) € 90,00 

Acconto spese € 275,00 

TOTALE SQUADRA RISERVA € 550,00 

TOTALE PARZIALE PURA € 940,00 

al Totale parziale va aggiunta la quota relativa all’assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data 
del 30 giugno 2022. 

 
Le Società al momento dell’iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il 
pagamento dell’importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello 
scadenziario del Riepilogo Costi. 
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UTILITA’ 
 

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E MODULISTICA 
 

Si ricorda a tutte le Società che, come nelle stagioni precedenti, la compilazione della modulistica deve 
essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it - area 
società - immettendo password e login.  
 

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti 
gli spazi previsti (l’autocertificazione è necessaria solo per il legale rappresentante).  
 

La modulistica da timbrare, firmare e trasmettere con firma elettronica e riguardante l’iscrizione ai nuovi 
campionati della stagione sportiva 2022/23 deve essere esclusivamente quella prodotta e stampata dopo la 
resa definitiva delle iscrizioni (dalla sezione “riepilogo costi”) e non quella recuperabile dalle singole sezioni. 
 

Dunque non verranno convalidati documenti trasmessi prima della resa definitiva delle iscrizioni. 
 

Si ricorda, inoltre, che i documenti relativi alla sezione DATI SOCIETA’  REGISTRO CONI devono essere 
caricati esclusivamente dalle Società che non hanno provveduto nelle passate stagione o nel caso di nuovi 
documenti (Statuto) registrati all’Agenzia dell’Entrate. 

 
 

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà 
procedere come segue: 
 

- Inserire nel nuovo organigramma (su portale società) il nominativo del dirigente con delega alla firma. 
- Nella sezione “Firma Elettronica”, Sezione “Gestione Profili”, selezionare “Riattivazione PIN”. 
- Inserire il Codice Fiscale del dirigente e confermare con il tasto “Richiedi Riattivazione”. 
 

Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata. 
 

 

RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO 
 

Si ricorda a tutte le Società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 
2022/2023 è necessario che il portafoglio della Società presenti un saldo positivo.  
Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio: 
 Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 
 Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 
 Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce “Ricarica” e successivamente, come portafoglio di 
destinazione, il Portafoglio Tesseramenti 
 Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al 
pagamento. In caso di bonifico bancario ** inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia 
rilasciata dalla banca dell’avvenuto pagamento. 
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Per ottenere l’accredito immediato della disponibilità sul proprio conto è necessario utilizzare il pagamento 
con carta di credito. 
 

** Bonifico bancario presso BANCA BNL DI L’AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale 
Abruzzo: Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370. 

 
 

MODALITA’ PER IL CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ALLA STAGIONE 2022/2023  

 
Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di Presidente tra la fine della stagione sportiva 

2021/2022 e l’inizio della nuova stagione 2022/2023, è obbligatorio inserire all’atto dell’iscrizione on-line il 

verbale di assemblea che attesti tale variazione. Il verbale deve essere timbrato e firmato dai presenti ed in 

particolare deve riportare sia la firma del presidente dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente 

dimissionario non possa firmarlo, deve essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata). 

Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci” 

selezionabile nella sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” (visibile solo dopo aver compilato 

l’iscrizione della prima squadra) e firmato contestualmente all’inoltro dell’iscrizione. Il medesimo verbale si 

deve allegare anche tra i documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in un unico pdf insieme 

all’organigramma.  

Si ricorda che il cambio di Presidente (Legale Rappresentante) deve essere effettuato anche all’Agenzia delle 

Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it i seguenti documenti:  

• l’organigramma 2022/23 dove compare il nuovo presidente  

• verbale di assemblea del cambio di Presidente  

• certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente  

 
REGISTRO CONI 

INSERIMENTO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO NEI DATI SOCIETARI 
 

Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle passate 

stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND. Per verificare la corretta 

presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area riservata del portale CONI e 

controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati 

dall’organismo FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di società che non abbiano mai provveduto al caricamento 

di tali documenti, si deve procedere con l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione “Dati 

Societari” selezionando “Registro CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che 

tutti i documenti da caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle 
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Entrate (o con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l’affiliata 

non sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l’ultimo Statuto depositato.  

Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra Registro CONI e 

Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante.  

 
 
 
Allegati L.N.D./S.G.S. 
 

  Comunicato Ufficiale N.1 LND Attività ufficiale della L.ND S.S. 2022/2023 
 Comunicato Ufficiale N.1 F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico S.S. 2022/2023 
 C.U. N.107 LND – C.U.N.283/A FIGC Modifica degli artt. 31, 32 e 32 bis delle NOIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto quanto pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale è a carattere informativo, per la decorrenza dei 
termini e per il testo avrà valore ufficiale il Comunicato affisso all’albo presso la sede della Delegazione 
Provinciale di TERAMO. (Art. 13 delle  Nome Organizzative Interne  della F.I.G.C.) 
 
 

Pubblicato in TERAMO ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 7 Luglio 2022 

 
 

Il Segretario  
Ottavio D’Agostino 

Il Delegato 

Domenico Pelusi 

 

http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU1_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzoCU1_13.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/LNDabruzzo87_1.pdf

