
 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA 
Via Lanciano, snc - 67100 L’Aquila 

 
Tel: 0862426838-36 – Fax: 0862770347 

Web: abruzzo.lnd.it - Email: cplnd.laquila@figc.it 

 

Stagione Sportiva 2020-2021 

Comunicato Ufficiale N. 18 del 17 giugno 2021 
 

 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE - SEGRETERIA 

APERTURA DELEGAZIONE PROVINCIALE (solo per contatto telefonico) 

Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale di L’Aquila sono chiusi al pubblico, ma è possibile 

contattare la stessa TELEFONICAMENTE nei seguenti giorni: 

 

MARTEDI’ dalle 9.00 alle 15.30 

GIOVEDI’ dalle 9.00 alle 16.30 

VENERDI’ dalle 9.00 alle 15.00 
 

E’ possibile contattare la Delegazione anche via e-mail all’indirizzo cplnd.laquila@figc.it 

 

Per comunicazioni urgenti contattare il Comitato Regionale Abruzzo via telefono al numero 0862/42681 o 
via e-mail all’indirizzo crlnd.abruzzo01@figc.it 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A COMPONENTE DEGLI 

ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALI 

 
Il Presidente del Comitato Regionale 

 

- attesa la necessità di nominare i Giudici Sportivi territoriali e i componenti della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale operanti presso il Comitato Regionale e presso le 
Delegazioni provinciali e distrettuali; 

 

- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di Giudice Sportivo territoriale e di componente 
della Corte Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale attraverso una manifestazione di interesse; 

 

- dato atto che i requisiti per la nomina a Giudice Sportivo territoriale e a componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sono individuati dall'art. 35, comma 4, dello statuto 
della F.I.G.C. ed il relativo possesso sarà verificato dalla F.I.G.C.; 

 

- considerato che la nomina di Giudice Sportivo territoriale e di componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su 
proposta del Presidente Federale 

 
COMUNICA 

 
coloro i quali hanno interesse ad essere nominati Giudice Sportivo territoriale o componente della Corte 
Sportiva/Tribunale Federale a livello territoriale possono presentare la propria candidatura entro il termine 
del 25 giugno 2021 ore 19:00, attraverso la compilazione in modalità telematica del modulo disponibile 
online all’indirizzo web https://events.penguinpass.it/room/CRAbruzzo. 

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI TESSERAMENTO SOCIETA’ 
DILETTANTISTICHE 2020-2021 

Cliccando sul seguente link è possibile visualizzare il comunicato: 

C.U. N. 269/A FIGC -Termini e disposizioni regolamentari tesseramento società 
dilettantistiche 2021-2022 

CORSO PER COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA – PRE 
ISCRIZIONE E PRE BANDO 

Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., con il supporto del Settore Tecnico della FIGC e la collaborazione 
dell’A.DI.SE, intende organizzare nella Regione un Corso per l’abilitazione a Collaboratore della Gestione 
Sportiva. 
A tale fine si allega sul C.U. N° 71 del 17 giugno 2021 la scheda PRE-ISCRIZIONE e il PRE-BANDO. 
 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
https://events.penguinpass.it/room/CRAbruzzo
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo71_1.pdf
http://abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo71_1.pdf
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Gli interessati dovranno inviare entro mercoledì 21 luglio 2021 all’indirizzo mail crlnd.abruzzo01@figc.it la 
scheda pre- iscrizione (cliccare il link di seguito per visualizzarla) per valutare se ci sono le potenzialità per 
tale organizzazione: 
 

SCHEDA PRE ADESIONE E PRE BANDO 
 
Informazioni relative all’organizzazione, durata e costi del Corso sono riportate nel pre-bando. 

 

PROTOCOLLO FIGC DEL 7 GIUGNO 2021 INDICAZIONI PER LA RIPRESA DI 

ALLENAMENTI E ATTIVITÀ DI SQUADRA DILETTANTISTICHE E GIOVANILI 

Si riporta di seguito il link al Protocollo pubblicato dalla FIGC con le Indicazioni generali per la ripresa delle 

sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base e agonistiche (tornei e 

campionati), dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il beach soccer, il calcio a cinque, il calcio paralimpico e 

sperimentale), non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse 

nazionale, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Clicca qui sotto per scaricare il Protocollo 

Protocollo ripresa allenamenti ed attività 

VADEMECUM PER DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE 

SOCIALE, DOMANDA PER CAMBIO DI SEDE SOCIALE, DOMANDA DI 
FUSIONE FRA SOCIETÀ 

 
Si ricorda che le suddette domande, da redigersi sugli appositi moduli da scaricare attraverso il link 

“servizi” del sito abruzzo.lnd.it e allegati al C.U. n° 71 del 17 giugno 2021 , corredate dalla prescritta 
documentazione, devono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio 
di  
 

GGIIOOVVEEDDII’’  1155  LLUUGGLLIIOO  22002211  ––  oorree  1122,,0000  
 

Art. 17 N.O.I.F. 
 

Denominazione Sociale 
 

Il cambio di denominazione sociale è consentito alle condizioni di cui all’art.17 , delle NOIF e in base alle 
disposizioni in deroga di cui all’allegato C.U. n° 310 della LND - DEL 18 MAGGIO 2021-(C.U. n° 244 / A della 

F.I.G.C.) 
 

…. Omissis …. 
 

….. All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di 
denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
abruzzo.lnd.it/wp-content/uploads/simple-file-list/abruzzo71_5.docx
https://www.figc.it/media/139336/aggiornamento-protocollo-dilettanti-e-sgs_07062021.pdf
https://www.figc.it/media/139336/aggiornamento-protocollo-dilettanti-e-sgs_07062021.pdf
http://abruzzo.lnd.it/servizi/
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direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere 
propagandistico o pubblicitario …. 
 
 

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE 

SOCIALE 
 
 

Compilare il relativo modulo da scaricare dal sito abruzzo.lnd.it link servizi – “Domande Fusioni / 
Cambi di Denominazione”  
- LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE VA COMPILATA COMUNQUE IN 
ORIGINALE IN 3 COPIE. 
- allegare tutti i documenti richiesti nella domanda: 
Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di denominazione 
Atto costitutivo originario 
Nuovo Statuto sociale con la nuova denominazione 
Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi . 

IMPORTANTE: 
La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. 
L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società 
interessata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la 
denominazione. 
 
 

Art. 18 N.O.I.F. 
 

Sede sociale 
 

Il trasferimento di Sede Sociale è consentito alle condizioni di cui all’art.18 , delle NOIF , e in base alle 
disposizioni in deroga di cui all’allegato C.U. n° 310 della LND - DEL 18 MAGGIO 2021-(C.U. n° 244 / A della 

F.I.G.C.) 
 

Si riporta di seguito lo stralcio del CU n° 244 / A della FIGC del 18 MAGGIO 2021 
 
………. “ai fini del cambio di denominazione , del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di az ienda per 

società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico ( di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in 
deroga agli artt. 17 , 18 e 20 delle N.O.I.F. , per la stagione sportiva 2021 /2022:  
 

……..il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni : a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da 
almeno una stagione sportiva ; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o , anche in Comune non confinante, 
purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all’interno della stessa 
Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti; ……… . 
 

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.” 
 
 

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI SEDE SOCIALE 

 

Compilare il relativo modulo da scaricare dal sito abruzzo.lnd.it link servizi – “Domande Fusioni / 
Cambi di Denominazione”  
 

- LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO (DI DENOMINAZIONE E) SEDE SOCIALE VA COMPILATA 
COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE. 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
http://www.figcabruzzo.it/
http://abruzzo.lnd.it/servizi/
http://www.figcabruzzo.it/
http://abruzzo.lnd.it/servizi/


 
 

 

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA Comunicato Ufficiale N. 18 del 17 giugno 2021 
Via Lanciano snc – 67100 L’Aquila 
Tel: 0862.426838-36 – Fax: 0862.770347 
Web: abruzzo.lnd.it - Email: cplnd.laquila@figc.it   
 

5 

- allegare tutti i documenti richiesti nella domanda: 
Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di sede 

Atto costitutivo originario 

Nuovo Statuto sociale 
Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi . 
 
N.B. Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. 
 

Art. 20 N.O.I.F. 
 

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda 
 

Le fusioni / scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art.20 , delle NOIF , e in base alle disposizioni 
in deroga di cui all’allegato C.U. n° 310 della LND - DEL 18 MAGGIO 2021-(C.U. n° 244 / A della F.I.G.C.) 
 

Si riporta di seguito lo stralcio del CU n° 244 / A della FIGC del 18 MAGGIO 2021 
 
……….“ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per società dilettantistiche e del settore 

giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17 , 18 e 20 delle 
N.O.I.F. , per la stagione sportiva 2021 /2022:  
 

……..le Società oggetto di fusione , la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere affiliate 
alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni 
di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda nelle due stagioni sportive precedenti. 
 

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.” 
 

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE 
 

Compilare il relativo modulo da scaricare dal sito abruzzo.lnd.it link servizi – “Domande Fusioni / 
Cambi di Denominazione”  
 

- LA DOMANDA DI FUSIONE VA COMPILATA COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE. 
- allegare tutti i documenti richiesti nella domanda. 
 

Allegare alla stessa IN ORIGINALE : 
- verbali DISGIUNTI dell’Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; 
deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea 
 

- verbale CONGIUNTO dell’Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; 
deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea 
 

- NUOVO Atto costitutivo e NUOVO Statuto della società sorgente dalla fusione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 
2021/2022) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi. 
 

IMPORTANTE: 
La denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. 
L’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società 
interessata l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la 
denominazione. 

 

VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE 

 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
http://www.figcabruzzo.it/
http://abruzzo.lnd.it/servizi/
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E’ possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5. 
Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al COMITATO REGIONALE 
ABRUZZO con i seguenti allegati: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve 
essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea 
- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la 
documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, 
dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile, tassa di affiliazione) da far pervenire 
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO di Giovedì 15 Luglio 2021. 
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo 
debitamente sottoscritto dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione. 
In particolare, si richiama l’attenzione: 
- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione 
della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 
 

 
 
 
 
 
 

VADEMECUM PER TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE 
 

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è 

disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile. 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 

sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 

 

VADEMECUM PER TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE 

O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la 

veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale 

Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro 

Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al 6 Luglio successivo, domanda 

per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell’Assemblea 

che ha deliberato la trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 

2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. 

Deve essere accluso anche l’atto costitutivo della società prima della trasformazione 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 

sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla 

F.I.G.C.  

 

Si precisa che i modelli per produrre le Domande di cui a margine (allegati sul C.U. 
n° 71 del 17 giugno 2021 ) si possono anche scaricare attraverso il link “servizi” del 
sito abruzzo.lnd.it 

 

e devono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non 
oltre il termine perentorio di 

 

GIOVEDI’ 15 LUGLIO 2021 ore 12,00 
 

Si ricorda l’obbligatorietà dal 1° luglio 2021 per le Società di dotarsi di un indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata 

 

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE – S.S. 2021/2022 

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE S.S. 2021/2022 
-PERIODO 1° LUGLIO / 30 LUGLIO 2021-(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. 
Questo 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;fax0862/65177;e-mail: crlnd.abruzzo01@figc.it). 
 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
http://abruzzo.lnd.it/servizi/
http://www.figcabruzzo.it/
http://www.lnd.it/
mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it
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VADEMECUM PER SVINCOLI 

 
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 30/6/1996 
 

CALCIATORE DAL 15/06/21 AL 
15/07/21 (SPEDIRE) 

 

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

SOCIETA' 
 

DAL 1° AL 30 LUGLIO 2021 
(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 15/06/21* 

*termine scaduto 

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

CALCIATORE SPEDIRE ENTRO IL 
15/06/21* 

*termine scaduto 

 

 
 

DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA 

STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. 

 
1. I calciatori che entro il termine della stagione 2020/2021, abbiano compiuto ovvero compiranno 
il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità 
stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione 
di cui al punto 7 dell’art. 94 ter. delle NOIF 
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. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego 
dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla 
Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del 
relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 48 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 2020/2021. 
 
 
Per poter partecipare all’attività federale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all’aggiornamento 
della posizione di tesseramento. 
 

mailto:abruzzo.lnd.it
mailto:cplnd.laquila@figc.it
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RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 
2020/2021 

Si trascrive, a seguire, stralcio della comunicazione pervenuta in data 3 giugno 2021 a firma del Presidente 

della Lega Nazionale Dilettanti, On. Cosimo SIBILIA: 

“…omissis…  

Vi comunico che la F.I.G.C., con propria nota, ha confermato che le tasse di iscrizione per la partecipazione 

ai Campionati di Settore Giovanile organizzati dai Comitati Regionali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 

2020/2021, non sono dovute.  

Pertanto, le stesse dovranno essere rimborsate anche se versate parzialmente, accreditando l’importo sul 

“conto campionato” delle Società, o restituite se richiesto dalle medesime. 

Tale provvedimento va ad aggiungersi a quelli già adottati dal Consiglio Direttivo di Lega riguardanti lo 
storno dei diritti di iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2020/2021, per i quali 
non vi è stato il riconoscimento di “preminente interesse nazionale”…omissis…” 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SPORT E SALUTE ACCREDITATO SUI 

CONTI DELLE SOCIETÀ AFFILIATE: VOUCHER PER I TESSERATI DAI 5 AI 17 

ANNI 

Il Comitato Regionale Abruzzo comunica che La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i propri uffici, ha 

provveduto ad accreditare alle Società Sportive i contributi assegnati alla L.N.D. dalla F.I.G.C. messi a 

disposizione da Sport e Salute SpA (pari al 25% del totale per il 2020) e destinati a favorire l’accesso alla 

pratica sportiva per i giovani tra i 5 e i 17 anni. 

 

Il contributo, dovuto per ogni tesserato rientrante nella fascia d’età prevista, è di 6 euro per i tesserati 

delle Società di “puro settore giovanile” e di 5,60 euro per quelli delle Società dilettantistiche. 

DOTAZIONI DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (C.U. N. 

264 LND DEL 19 APRILE 2021) 

Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle 

Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come 

previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art.142 del Codice di cui al C.U.N. 201/A FIGC del 20 Maggio 

2020. 

 

Le Società dovranno inserire nella scheda “dati anagrafici” nell’Area Società un indirizzo di posta 

elettronica certificata quale dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. 
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I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, 

dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. 

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento. 

 
 
 

PUBBLICATO IN L’AQUILA IL 17 GIUGNO 2021 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 

 Antonio Piacentini Mario Bastida 
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