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COMUNICATO UFFICIALE N° 01 DEL 04 LUGLIO 2012 

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 Comunicato Ufficiale N. 2 della L.N.D. – Art. 43 N.O.I.F. 
 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 2 della L.N.D. dd. 01/07/2012: 
 

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 
43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per 
l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a 
responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti 
che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è 
riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2012 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 
 

1.2 Comunicato Ufficiale N. 7 della L.N.D. - Tutela Assicurativa Tesserati e Dirigenti 
L.N.D. 

Trascriviamo qui di seguito stralcio del C.U. n. 7 della L.N.D. dd. 01/07/2012: 
 

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. 
NUOVA MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI 

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2012 
 

La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A., ha predisposto la nuova procedura di denuncia dei 
sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, procedura in vigore dal   
1° luglio 2012. 
 

La denuncia di sinistro, trasmessa dall’infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà 
pervenire in forma scritta , attraverso l’apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a: 
 

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA S.p.A. 
c/o MARSCH S.p.A. casella postale 10435 UDR MI ISOLA – 20159 MILANO 

 
oppure inviandola via fax al numero 02.48538805 
 

o ancora, tramite segnalazione via internet attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
lega.dilettanti@marsh.com che dovrà necessariamente essere seguita dall’invio del modulo 
debitamente compilato e firmato. 
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La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 
giorni dalla data dell’infortunio. 
 

I nuovi moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della procedura e i moduli 
riguardanti la privacy – che costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale – 
potranno essere scaricati dal sito della L.N.D. www.lnd.it, in fondo l’homepage alla voce INA 
Assitalia denuncia infortuni on line. 
 

Inoltre, per informazioni sul contratto assicurativo e sulle modalità di denuncia, a partire dalla 
stagione sportiva 2012-2013 e per tutte le altre successive, il numero verde a disposizione 
dell’infortunato sarà 
 

800.137.060 
 
Il numero verde di cui sopra sarà attivo dal 1 luglio 2012 per i sinistri che si verificheranno a 
partire dalla stagione sportiva 2012-2013. 
 

Inoltre si precisa che: 
 
i sinistri aperti fino alla stagione sportiva 2009-2010 (fino al 30 giugno 2010) sono gestiti dal 
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI CARIGE ass.ni S.p.A. via di Villa Massimo, 25 00161 ROMA 
Numero telefonico 06.44247202 il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 
i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010-2011 (dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011) 
continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA 
S.p.A. c/o IPAS S.p.A. Via Bernardino Alimena, 111 00173 ROMA. 
Numero Verde 800.914.814 
 
i sinistri aperti nella stagione sportiva 2011-2012 (dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012) 
continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. – INA ASSITALIA 
S.p.A. c/o NDG S.r.l. Piazza della Nunziata 5/1 16124 GENOVA. 
Numero Verde 800.127.998 
 

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI 
 
 

Il premio pro-capite per la stagione 2012-2013 è pari a Euro 31,00 (salvo conguagli di fine stagione 
sportiva) per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori delle Società della L.N.D. 
Per quanto attiene al premio relativo alla copertura assicurativa dei “Dirigenti” delle Società della 
L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: ogni singola società 
partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati Nazionali di Serie A e A2 della 
Divisione Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B della Divisione 
Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; ogni 
singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà 
corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società 
partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e 
Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00. 
 

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria “Dirigenti Ufficiali” delle Società della L.N.D. 
(categoria introdotta dal 1° luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie 
degli sportivi dilettanti del 3 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 
2010), gli importi sono specificati nella misura di Euro 7,50 per ogni singolo “Dirigente Ufficiale”. Per 
ciascuno di questi è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella Polizza Infortuni 
dei calciatori. Sono considerati “Dirigenti Ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e 
iscritti in tessera impersonale valida per la Stagione Sportiva 2012-2013 o possessori di una 
tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2012-2013, 
segnatamente: 
 

a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; 
b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara. 
 
Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti 
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Ufficiali”. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime 
assicurativo della categoria dei “Dirigenti”. 
 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA L.N.D. 
 
 

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la 
copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti delle Società iscritte alla Lega Nazionale Dilettanti. 
Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla INA Assitalia S.p.A., pertanto: 
 

1. non può fornire informazioni sulla gestione delle pratiche già attive. Per tale operazione 
è necessario contattare i numeri verdi predisposti in relazione all’anno di accadimenti 
dell’infortunio. 

2. il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico. 
 
Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450. 
 
 

Sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI UFFICIALI / C.U. n. 7 sono scaricabili lo schema relativo 
alle procedure da seguire in caso di sinistro, oltre al modulo di denuncia dei sinistri. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2012 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio 

1.3 Comunicato Ufficiale N. 8 della L.N.D. 

Qui di seguito trascriviamo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 8 della L.N.D.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 
Stagione Sportiva 2012/2013 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. i) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, si comunicano 
le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., 
per la stagione sportiva 2012/2013, ratificate dal Consiglio Direttivo di Lega nella riunione del 26 
giugno 2012. 
 
…omissis… 

 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
 

Delegato   TONIZZO FRANCESCO 
 

Vice Delegato  PORTELLI PAOLO 
 

Componenti   ROSIN LIVIO  GONELLA ENDOR 
BUTTIGNON VALTER  ZANELLO MAURIZIO 
CUTRUPI SALVATORE BATTISTON PAOLO 
PUNTIN RUDI  TIZIANI MARCO 

 

Segretario   TESINI PIERGIROLAMO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA 
 

Delegato   QUARTA ANTONIO 
 

Vice Delegato  BRESSAN MARCO 
 

Componenti   GERGOLET CARLO   DELICH CARLO 
PAVANEL MAURIZIO  MARCIONI FULVIO 
MUIESAN SERGIO  BONINI FABIO 
ROSSI GIORGIO   FACHIN GUIDO 
BORTOLUS MATTEO CAPUANO ROBERTO 
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Delegato Calcio Femminile  DA NOMINARE 
Delegato Calcio Calcio a Cinque DA NOMINARE 
 

Segretario   BALSAMO GIUSEPPE 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE 
 

Delegato   ANTONINI GIORGIO 
 

Vice Delegato  BAGATIN CARLO 
 

Componenti   FALCONE GIUSEPPE  BERTOLI VALTER 
GARLANT LUIGI   LISOTTO CHIARA 
RONCHESE LORENZO  CALIMAN PATRIZIA 
ZOFREA CLAUDIO   BARI DAMIANO 
DELLA FLORA ENIO  BORRIELLO ANTONIO 
MUZZIN ELTI   SCAPPATICCIO SERGIO 

 

Delegato Calcio Femminile  DA NOMINARE 
Delegato Calcio Calcio a Cinque DA NOMINARE 
 

Segretario   GUBULIN GIUSEPPE 
 
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO 
 

Delegato   ZANIER EMIDIO 
 

Vice Delegato  BENEDETTI MICHELE 
 

Componenti   CELLA MARIO   MORO DOMENICO 
DI RONCO ROLAND  DI QUAL SARA 
CONTIN MASSIMO 

 

Segretario   DANELUTTI FLAVIA 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE 
 

Delegato   MOLINARO LUIGI 
 

Vice Delegato  RIZZI FRANCESCO 
 

Componenti   PENZO CORRADO   MARSI FABIO 
ZACCAI GUIDO  ORLINI ANDREA 
ADAMIC MARIO   OJO FABIO 
TUNTAR ADRIANO   BARICCHIO ENRICO 

 

Delegato Calcio Femminile  DA NOMINARE 
Delegato Calcio Calcio a Cinque DA NOMINARE 
 

Segretario   MLECUS ALFREDO 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE 
 

Delegato   FERRO GINO 
 

Vice Delegato  DE BELLA ERMANNO 
 

Componenti   CANTARUTTI LIDO  ZUCCOLO ENZO 
D’ANGELA FRANCO  LENTO ANDREA 
PECORARO MAURIZIO  VACCA GIUSEPPE 
DONA’ ROBERTO   MASUINO EMANUELE 

 

Delegato Calcio Femminile  DA NOMINARE 
Delegato Calcio Calcio a Cinque DA NOMINARE 
 

Segretario   ERMACORA ANEDI 
 

…omissis… 
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PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2012 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Massimo Ciaccolini 

IL PRESIDENTE 

Carlo Tavecchio 
 

1.4 Circolare N. 2 della L.N.D. – Convenzione L.N.D. – U.S.S.I. 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 2 della L.N.D. dd. 01/07/2012: 
 
Si comunica che anche per la stagione sportiva 2012/2013, e’ valida la convenzione stipulata tra la 
Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero 
accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della 
L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I. 
Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi 
di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, 
contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario. 
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le 
società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso 
alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, 
contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell’ambito 
e nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di 
accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di 
settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti 
autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate). 
 

1.5 Circolare N. 3 della L.N.D. – Rapporti  con le Emittenti Radiotelevisive private e 
con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 3 della L.N.D. dd. 01/07/2012: 
 
Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione 
dalle stesse dipendenti. 
 
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti 
private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2012-2013, fatte salve le direttive in merito emanate 
dalla Lega stessa per l’attività del Dipartimento Interregionale: 
 

a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare 
organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato 
competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 
2012-2013. 
b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la 
stagione sportiva 2012/2013 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la 
documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento 
stesso, debitamente sottoscritto per accettazione. 
c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive 
private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla 
società organizzatrice dell’incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni 
prima della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per 
l’effettuazione dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole 
società. 
Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non 
saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in 
cui l’Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti 
primi per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di cronaca. 
d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere 
partite, fermo restando che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque 
sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato Regolamento. 
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Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia 
Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconde Classificate di Eccellenza e 
play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5 e 
della Divisione Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o 
riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un 
corrispettivo pari ad euro 300,00 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800,00 
oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla segreteria della L.N.D. e delle 
Divisioni almeno 4 gg prima dell’inizio dell’evento). Assimilate alla stessa disciplina s’intendono le 
gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale 
autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva 
siglati dalla L.N.D. e dalle Divisioni con emittenti radiotelevisive nazionali (compreso il web). 
Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno riguardare 
unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto 
l’autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto 
organizzate da altra società. 
Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle 
partite. 
Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle 
disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata 
comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali. 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE 
ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l’interessamento relativo alle gare disputate nell’ambito 
della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle 
società associate, ha predisposto il seguente: 
 
REGOLAMENTO 
1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2012/2013, le Emittenti 
Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi 
ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del 
presente Regolamento. 
2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione 
sportiva 2012/2013, il nulla-osta per l’esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva: 
- per l’esercizio della cronaca radiofonica: 
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare per 
le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento 
nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre 
minuti primi; 
- per l’esercizio della cronaca televisiva a mezzo satellite, digitale o web: 
sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non superiore ai tre minuti. 
3) L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione 
televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento 
radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali 
autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società 
interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo 
restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle 
ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti 
dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00. 
4) Il nulla-osta per l’esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i 
limiti di cui all’art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti 
Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che: 
a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, 
all’esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva, anche via internet, per la quale viene rilasciato il 
nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, 
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certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa 
relativa alle frequenze); 
b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui 
circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell’art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69; 
c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei Giornalisti professionisti e/o 
pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento 
d’identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne 
assume la responsabilità, inviati della testata richiedente; 
d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle; 
e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la 
copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività 
di cronaca e/o di ripresa all’interno degli stadi. 
5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l’intera stagione calcistica per la quale 
è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno. 
6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda 
scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata: 
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 
4; b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei 
servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo, o l’indicazione del praticante 
giornalista corredata di documento d’identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore 
responsabile che se ne assume la responsabilità; 
c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante 
dell’Emittente stessa; 
d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla Iett. e) del precedente art. 4.  
La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell’ordine in cui le 
stesse 
pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all’emittente il nulla-osta, a valere fino al 
30 giugno successivo. 
7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l’Emittente: 
a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4; 
b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di 
cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle 
disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento. 
Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il 
diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall’Emittente 
inadempiente 
il risarcimento dei danni subiti. 
8) Per accedere agli stadi, ai fini dell’esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo 
materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato 
devono far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, 
almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l’Emittente risulti in possesso 
dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso, valida solo per la singola gara 
alla quale la richiesta si riferisce. 
Le società potranno negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’Emittente non risulti in possesso del 
nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 
7. 
Le società potranno altresì negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio in ogni altro caso in cui 
l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia 
ritenuto dalla società pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il 
regolare svolgimento dell’incontro. 
9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone 
iscritte all’Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all’atto 
dell’ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale) o da 
praticanti che presentino regolare documento d’identità e che risultino, da apposita dichiarazione 
firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente; 
La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque 
deve essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un 
documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua 
appartenenza all’Emittente stessa. 
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In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell’incontro non sono tenuti a 
consentire l’accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico. 
10) E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive: 
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei 
rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti; 
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, 
nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori; 
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo; 
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi; 
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori e 
del pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori; 
- di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio. 
11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i 
Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’Ente proprietario dello stadio e 
nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall’inosservanza del presente 
Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e 
materiali delle Emittenti stesse.  
Il Legale Rappresentante della Emittente ___________________________ con la sottoscrizione di 
ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di 
rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 
2,3, 7, 8, 9,10 ed 11. 

 In fede 

 Il Legale Rappresentante dell’Emittente 
 

1.6 Circolare N. 4 della L.N.D. - Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e 
gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 4 della L.N.D. dd. 01.07.2012: 
 

Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in 
occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 
2012/2013. 
 

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società 
calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega 
stessa per l’attività del Dipartimento Interregionale. 
 
Art. 1 ACCESSO AGLI STADI 
Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega 
Nazionale Dilettanti: 
a) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso 
rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente 
circolare; 
b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l. e dall’U.S.S.I.; 
c) i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel 
rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente circolare; 
d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 
e 6 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale 
Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2012. 
 
Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA 
Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 
febbraio 1963 previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società 
calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente Circolare, della 
«Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I.. 
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Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA 
Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 
3 febbraio 1963, previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società 
calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente Circolare, della 
«Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I.. 
Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi 
che siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle 
modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 deIl’art. 9 della presente Circolare. 
 
Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIUOCO 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso al 
recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi. 
Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico 
accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente Circolare. 
I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee 
minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni 
caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. 
Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che 
abbiano ottenuto l’accesso al recinto di giuoco. 
 
Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso 
dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed 
agli spogliatoi dell’arbitro e delle due squadre. 
L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in 
occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali». 
 
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso 
dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli 
spogliatoi. 
L’accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai 
telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi: 
a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli 
spogliatoi; 
b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. 
 
Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI 
In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, 
calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, 
telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità 
previste delle lettere a/6 e a/8 dell’art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo 
dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della presente Circolare. 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati 
delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. 
Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all’interno degli stadi, potranno essere 
trasmesse 
in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare 
ed unicamente per finalità di informazione previste nell’esercizio del diritto di cronaca. 
 
Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE 
L’art. 52, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità 
per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine. 
In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori 
di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte 
in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione 
ai rispettivi Comitati o Divisioni. 
Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del 
«Tagliando 
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d’accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non 
potranno accedere al recinto di giuoco. 
 
Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI 
La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed 
accrediti per l’accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione 
delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie 
squadre nella stagione sportiva 2012/2013. 
Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società 
calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, 
le seguenti disposizioni: 
a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» 
dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori 
responsabili; 
a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2012/2013; i «tagliandi di 
accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata; 
a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche 
prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2012/2013; le richieste di rilascio dei 
«Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno 
quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso; 
a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini 
della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella 
quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento 
d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la 
responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la 
Società calcistica ospitante; 
a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge      
n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha 
sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d’identità e 
della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che 
svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica 
ospitante; 
a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle 
Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l’esercizio della cronaca e che 
facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto 
dell’art. 8 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva»; 
a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo professionale o ai 
praticanti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della 
Testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle 
Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati 
almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che otterranno 
il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 3 della presente 
circolare; 
a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-
osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall’Emittente di 
appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del 
“Tagliando di accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e 
gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla 
Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo 
stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori. 
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse 
richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’Organizzazione calcistica e in adempimento 
delle proprie finalità istituzionali. 
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche 
ospitanti dovranno: 
a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti; 
b) negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - 
Stampa»; 
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c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che 
abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni. 
Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno 
perseguite ai sensi dell’art. 1 del C.G.S. 

1.7 Circolare N. 5 della L.N.D. – Decadenza Affiliazione 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 5 della L.N.D. dd. 01/07/2012: 
 

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione 
come previsto dall’art.16 delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere 
tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo. 
Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della 
inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria 
Federale. 

1.8 Circolare N. 6 della L.N.D. – Gare Ufficiali da Disputare in Assenza di Pubblico 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 6 della L.N.D. dd. 01/07/2012: 
 
Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico 
 

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla 
L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati e le Divisioni a 
voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi 
tassativamente: 
 
a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi 
coloro che figureranno nella distinta di gara; 

b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. 
o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate; 

c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo 
o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale 
Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria 
opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o 
Divisione; 

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti 
debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni; 

e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare 
tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa; 

f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente 
chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto; 

g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato 
Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione: 

1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara; 

2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto; 

3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona. 
 

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, 
rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare. 

1.9 Circolare N. 7 della L.N.D. –  Gare Amichevoli e Tornei 

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 7 della L.N.D. dd. 01/07/2012: 
 

Oggetto: gare amichevoli e Tornei – Stagione Sportiva 2012-2013 
 

Con la presente Circolare, si rinnova l’informativa sulle disposizioni generali alle quali le Società della 
L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento e/o organizzazione di 
Tornei e gare amichevoli, con particolare riguardo agli eventi sportivi che vedono la partecipazione di 
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squadre straniere, tenuto conto delle prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. 
e dalla U.E.F.A. 
Salve le direttive di cui agli artt. 32, 34 e 35, del vigente Regolamento della Nazionale Dilettanti, si 
invita a voler prendere attentamente visione dei contenuti della Circolare L.N.D. n. 7 del 1° Luglio 
2011 e della Circolare L.N.D. n. 15 del 19 Agosto 2011, che si richiamano integralmente. 
Per quanto attiene al rilascio dei cosiddetti “visti per gara sportiva” (durata inferiore a 90 giorni), 
finalizzati all’ingresso in Italia di atleti extra-comunitari che intendono partecipare a competizioni 
sportive anche a carattere non ufficiale, organizzate da Società dilettantistiche, si ricorda che la Lega 
Nazionale Dilettanti e i propri Comitati, Divisioni e Dipartimenti – ferma restando la normativa di 
riferimento, regolata da specifiche disposizioni legislative e da indirizzi emanati dal C.O.N.I. - non 
hanno competenza alcuna in ordine alle procedure e agli adempimenti relativi ai visti per l’ingresso e 
il soggiorno degli stranieri in Italia. Si rimanda, in proposito, ai contenuti delle Circolari L.N.D. n. 36 
del 27 Febbraio 2002, n. 20 del 20 Gennaio 2005 e n. 16 del 30 Agosto 2011. 
Si rappresenta che il mancato rispetto delle disposizioni procedurali di cui alle sopracitate norme e 
Circolari, in special modo per quanto attiene alla organizzazione di Tornei e/o gare amichevoli con 
squadre estere e alla partecipazione a gare amichevoli internazionali, determinerà il diniego della 
prescritta autorizzazione da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno, ha 
rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati 
all’organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di 
monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di 
prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive. 
A tale riguardo, è necessario che i Comitati e le Divisioni segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, 
Ufficio Sicurezza Impianti (fax 06.32822704), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le 
gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell’ambito della sicurezza e 
dell’ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa. 
I Comitati e le Divisioni avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega 
Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di 
intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all’Osservatorio elementi informativi utili per 
tutte le attività dell’Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i 
Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia 
Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi. 

1.10 Circolare N. 9 della L.N.D. – Tribunale Nazionale Antidoping 

Si allega al presente C.U. la Circolare n. 9 della L.N.D., riportante una nota del CONI dd. 28/06/2012 
inerente una Decisione del Tribunale Antidoping. 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1 Consiglio Direttivo 

2.1.1 Iscrizione ai Campionati - Stagione Sportiva 2012/2013 

Come già anticipato sul C.U. n. 127 dd. 29.06.2012, il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia 
Giulia, in osservanza delle disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ed a 
quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento della L.N.D., intende ribadire quanto già 
pubblicato inerente alle condizioni richieste, gli importi da versare, le procedure da seguire e 
le scadenze per le iscrizioni ai vari Campionati e Tornei della Stagione Sportiva 2012/2013. 
 

Si precisa che, seguendo operativamente quanto fatto nella stagione sportiva 2011/2012, non 
si darà luogo a dilazioni di pagamenti afferenti l’acconto relativo alle spese di gestione e 
l’anticipo assicurativo calciatori. Pertanto gli importi dovranno essere versati nella loro 
totalità. 
 

L’accesso alle iscrizioni potrà essere effettuato a partire dalla data di apertura delle iscrizioni 
stesse. 
 

Per poter accedere alla propria pagina web le Società dovranno utilizzare i propri codici di 
accesso (ID e PSW). 
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Nell’eventualità che tali codici siano stati smarriti sarà necessario formulare istanza scritta al 
Comitato Regionale (a firma del Presidente della Società) anche via fax (040/632265). 
 
Si ricordano brevemente i passaggi necessari per le iscrizioni on-line: 
 

1. accedere al sito internet www.lnd.it, cliccare “Area Società” (in alto a sinistra) ed inserire i 
propri codici ID e PSW. Cliccare quindi “Area Generale ed Iscrizioni”. 

2. Seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi (le Società possono 
scegliere di seguire l’applicazione guidata richieste iscrizione “Appl. Guidata Iscriz.”che 
consentirà di avere una corretta successione dei passi da effettuare per una corretta 
procedura):  

- Compilazioni dati societari; 

- Organigramma (il così detto “Censimento”); 

- Compilazione del modulo di iscrizione in cui si dovrà necessariamente indicare il campo 
di gioco (con la relativa disponibilità rilasciata dal proprietario del campo stesso); 

- Riepilogo costi (per visualizzare e stampare il riepilogo economico ed i documenti di 
iscrizione ai Campionati sottoscritti); 

- Rendere definitivo il documento (una volta effettuato questo passaggio le richieste di 
iscrizione non sono più modificabili; pertanto eventuali iscrizioni effettuate dopo questo 
passaggio confluiranno in un nuovo documento). 

 

NOTA BENE 

Lo stato Iscritto relativo ad un Campionato (l’aver cioè proceduto alla richiesta di iscrizione on-line) 

non rappresenta de-facto una convalida all’iscrizione stessa. L’iscrizione sarà effettiva (se conforme 

ai requisiti previsti e più sotto specificati) solo al momento della presentazione della documentazione 

e del saldo delle relative competenze economiche. Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino 
al controllo della conformità di tutta la documentazione presentata.  
 
Le Società dovranno quindi procedere preliminarmente alla richiesta di iscrizione on-line entro i 
termini indicati e successivamente, sempre entro i termini indicati, provvedere all’invio o al deposito 
delle pratiche (deposito che potrà essere effettuato anche presso le Delegazioni Provinciali e 
Distrettuali). 
 

PAGAMENTI 
 
Le Società potranno effettuare i relativi pagamenti con le seguenti metodologie: 
 
1. assegno circolare non trasferibile, intestato a: 

 
“LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.” 

 
2. a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:  
 

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G. 
c/o: BCC STARANZANO-VILLESSE 

cod. IBAN: IT 73 Z088 7702 2000 0000 0318 044 
 

nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati: 
 

1. nome Società 
2. matricola federale; 
3. campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione 
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Si prega di non indicare nella causale la sigla della Società nella forma estesa in quanto ciò 
non consentirebbe la visura del nome della Società stessa, ma di utilizzare la forma abbreviata 
(A.S.D., C.S.D., POL.D., ecc.) 

 

SI COMUNICA CHE NON SI ACCETTERANNO ASSEGNI DI C/C BANCARIO 
 

Campionato Tassa 
Associativa 
alla L.N.D. 

Tassa 
d'Iscrizione 
 

Acconto spese di 
gestione 

 

Anticipo 
assicurativo 
calciatori (*) 

     
ECCELLENZA 250,00.- 2.600,00.- 1.400,00.- 31,00 pro capite 
PROMOZIONE 250,00.- 1.900,00.- 1.300,00.- 31,00 pro capite 
1^ CATEGORIA 250,00.- 1.200,00.- 1.200,00.- 31,00 pro capite 
2^ CATEGORIA 250,00.- 800,00.- 1.000,00.- 31,00 pro capite 
3^ CATEGORIA 250,00.- 600,00.- 900,00.- 31,00 pro capite 
JUNIORES REG. // 800,00.- 200,00.- // 
JUNIORES PROV. // 600,00.- 200,00.- // 
JUNIORES PROV. SOC. PURA (**) 250,00.- 600,00.- 600,00.- Vedi specifica sotto 

riportata – Soc. 
nuove affiliate 

CALCIO A CINQUE SERIE “C1” 250,00.- 700,00.- 700,00.- 31,00 pro capite 
CALCIO A CINQUE SERIE “C2” 250,00.- 450,00.- 600,00.- 31,00 pro capite 
CALCIO FEMMINILE 250,00.- 700,00.- 800,00.- 31,00 pro capite 
AMATORI // 400,00.- 700,00.- compreso nel 

cartellino 
COPPA ITALIA CALCIO/5 // 200,00.- // // 
COPPA REGIONE // 200,00.- // // 
 

(*): La L.N.D. ha stabilito che l’acconto relativo all’anticipo assicurativo calciatori sia calcolato sulla 
base dei tesserati alla data del 30 giugno della stagione precedente (30.06.2012) moltiplicato per 
Euro 31,00.- corrispondente all’importo pro capite dell’assicurazione dei calciatori stessi. 
 
(**): Si intende la partecipazione al Campionato Juniores Provinciale da parte di una Società “Pura”. 
 

Per quanto riguarda le Società nuove affiliate e le Società Juniores Provinciale “Pura” gli importi 
relativi all’acconto assicurazione calciatori saranno i seguenti: 
 

Calcio a 11  Euro 950,00.- 
Calcio a Cinque Euro 700,00.- 
Calcio Femminile Euro 800,00.- 
Juniores “Pura” Euro 850,00.- 
 
SI PRECISA CHE EVENTUALI SITUAZIONI DI PASSIVITÀ RISULTANTI DALL’ESTRATTO 
CONTO DELLE SINGOLE SOCIETÀ DOVRANNO ESSERE SANATE CON L’ISCRIZIONE AL 
CAMPIONATO, COME PREVISTO DALLE NORME VIGENTI. 
 

Al riguardo, si informa che gli estratti conto societari saranno disponibili, dal 3 luglio p.v., sul sito della 
Lega Nazionale Dilettanti (www.lnd.it) nell’area riservata alle Società. Gli estratti conto saranno 
aggiornati alla data del 28 giugno 2012, pertanto eventuali differenze dovranno essere 
successivamente conguagliate. 
 

PRECISAZIONE 
 

- Calcio Femminile 
 

Per quanto riguarda il Campionato di Calcio Femminile si informa che lo stesso potrebbe essere 
svolto con squadre della regione Veneto. Si invitano le Società a tenere buona nota di quanto  
 

- Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque, Calcio Femminile, Coppa Italia 
Calcio a Cinque, Allievi Provinciali, Giovanissimi Provinciali, Amatori 
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Il Comitato si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai termini relativi alla chiusura delle 
iscrizioni. 

 
 
 

ONERI SETTORE GIOVANILE 
 
 

In attesa del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. relativo agli oneri finanziari per la stagione sportiva 
2012/2013, al fine di poter procedere regolarmente con le iscrizioni relative all’attività giovanile, 
vengono momentaneamente applicati gli importi previsti per la stagione 2011/2012. Si provvederà in 
seguito ad eventuale conguaglio. 
 

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 25,00 
 

Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2012/2013 
 

Campionato Giovanissimi Regionali  
 

Società professionistiche  
Società dilettanti  
Società di puro settore  

€ 330,00 
€ 260,00 
€ 210,00 

 

Campionato Allievi Regionali 
 

Società Professionistiche 
Società dilettanti 
Società di Puro Settore 

€ 380,00 
€ 310,00 
€ 260,00 

 

Campionato Provinciale Allievi 
Giovanissimi 
Esordienti 
Pulcini 

€ 60,00* 
€ 60,00* 
€ 60,00* 
€ 60,00* 

 

* per categoria e non per squadra 
 
 
DEPOSITI CAUZIONALI 
 

Società di PURO SETTORE GIOVANILE – Società PROFESSIONISTICHE – Società C.N.D. 
 

Campionati Regionali Iscrizione di una sola squadra 
Iscrizione di più squadre 
(camp. Regionali e Prov.) 

€ 310,00 
 

€ 520,00 

 

 

Campionati Provinciali Iscrizione di una sola squadra 
Iscrizione di più squadre 

€ 260,00 
€ 310,00 

 

 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

Si ricorda che: 
 

Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali: 
 

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dell’art. 31, del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 

b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati. 

c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 

- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 

- Assicurazione tesserati 

- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 
 
 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
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LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO: 
 

- ADEMPIMENTO N. 1 
 
 
ECCELLENZA 
PROMOZIONE 
1^ CATEGORIA 
2^ CATEGORIA 
3^ CATEGORIA 
JUNIORES REG. 
JUNIORES PROV.  
COPPA REGIONE 
CALCIO A CINQUE SERIE “C1” 
CALCIO A CINQUE SERIE “C2” 
CALCIO FEMMINILE 
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 
ALLIEVI REGIONALI 
GIOVANISSIMI REGIONALI 
ALLIEVI PROVINCIALI 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
TORNEO ALLIEVI SPERIMENTALI “FASCIA B”        (*) 
TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI “FASCIA B” 
AMATORI 
 

Termine per l’effettuazione 
dell’iscrizione ON-LINE 

 
da  

Martedì 03 LUGLIO 2012 
a 

Venerdì 20 LUGLIO 2012 
 

 

- ADEMPIMENTO N. 2 
 

 
ECCELLENZA 
PROMOZIONE 
1^ CATEGORIA 
2^ CATEGORIA 
3^ CATEGORIA 
JUNIORES REG. 
JUNIORES PROV.  
COPPA REGIONE 
CALCIO A CINQUE SERIE “C1” 
CALCIO A CINQUE SERIE “C2” 
CALCIO FEMMINILE 
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 
ALLIEVI REGIONALI 
GIOVANISSIMI REGIONALI 
ALLIEVI PROVINCIALI 
GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
TORNEO ALLIEVI SPERIMENTALI “FASCIA B”        (*) 
TORNEO GIOVANISSIMI SPERIMENTALI “FASCIA B” 
AMATORI 
 

Venerdì 27 luglio 2012 – ore 18.00 
 

Termine entro il quale tutta la 
documentazione con i relativi importi 
DEVE pervenire o essere depositata 

presso il Comitato Regionale oppure 
presso le Delegazioni Provinciali e 

Distrettuali 
 

SI PRECISA CHE NON FARA’ FEDE IL 
TIMBRO POSTALE 

 

 
(*): Per quanto riguarda il Torneo Allievi Sperimentali “Fascia B” si precisa che lo stesso verrà 
organizzato soltanto in presenza della richiesta di iscrizione di almeno 14 squadre. 
 
Le date per le iscrizioni della Coppa Regione Femminile, dei Tornei Esordienti e Pulcini 
verranno comunicate con un prossimo Comunicato Ufficiale. 
 
Alla data di scadenza del termine del 27 luglio, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle 
documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni 
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relative all’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le 
inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine 
fissato dal Comitato stesso. 
 

Si fa presente, che l’inosservanza dei termini previsti per l’iscrizione ON-LINE e per il deposito o 
trasmissione della documentazione ed i relativi importi, va considerato motivo di non 
ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso 
riferite alla vigente normativa federale. 
 
DESIDERATA SOCIETA’ – PRECISAZIONE 
 

In considerazione della possibilità da parte delle Società di indicare, all’atto dell’iscrizione on-line, i 
“desiderata” riguardanti la compilazione del calendario si ritiene utile precisare quanto segue: 
 

- Le giornate e gli orari di gara saranno fissati dal Comitato Regionale e dalle Delegazioni 
Provinciali e/o Distrettuali; 

- Le richieste delle Società relativamente alla compilazione dei calendari (contrari a / 
concomitanti a, ecc) saranno tenute in considerazione ma non automaticamente accolte. 
Il Comitato si rende disponibile a soddisfare le richieste nei limiti del possibile sempre 
comunque tenendo in considerazione la regolarità dei Campionati. 

2.1.2 Assicurazione Tesserati 

Riteniamo utile trascrivere, di seguito, quanto previsto dal c.u. n. 1 della L.N.D., pag. 41, lett. d) 
relativamente all’assicurazione dei dirigenti tesserati: 
 
“Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – 
della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D. 
A partire dal 1° Luglio 2012, in base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi 
dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le 
Società dovranno corrispondere un premio di Euro 7,50 per ciascun “Dirigente ufficiale”, al quale è 
riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori. Sono 
considerati “Dirigenti ufficiali” i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e iscritti in tessera 
impersonale valida per la Stagione Sportiva 2012/2013 o possessori di una tessera 
identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2012/2013, segnatamente: 
 

a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; 
b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara. 
 

Ciascuna Società dovrà indicare, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo 
all’aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri “Dirigenti 
ufficiali”. I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime 
assicurativo fino ad ora in vigore.” 
 

Per tutto quanto sopra, si comunica che a partire dalla Stagione Sportiva 2012/2013 il Comitato 
Regionale non provvederà alla vendita delle Tessere Accompagnatore Ufficiale (TAU) che saranno 
sostituite dalla Tessera identificativa F.I.G.C./L.N.D. La stessa dovrà pertanto essere richiesta, per 
tutti i “Dirigenti ufficiali”, attraverso l’area riservata delle Società, presso il sito www.lnd.it. 
 
Il Comitato Regionale si rende disponibile per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari per gli 
adempimenti di cui sopra. 
 

2.1.3 Diritti Variazioni Gare Campionati Ufficiali 2012/2013 

Preso atto delle molteplici richieste di variazione di gare (orario, campo, giornata) che le 
Società avanzano nell’ambito dei propri Campionati di competenza e del conseguente carico 
di lavoro che la Segreteria deve assolvere per evaderle, si ritiene di operare a carico delle 
Società RICHIEDENTI, oltre la seconda richiesta, l’addebito in conto del “diritto di variazione”, 
come anche previsto dal Piano dei Conti, quantificato in: 
 

€ 30,00  per le Società di Eccellenza e Promozione 
€ 20,00 per le Società di 1^ e 2^ Categoria 
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€ 20,00  per le Società di Juniores Regionale 
€ 10,00 per le Società Calcio a 5 (Serie C1 e C2) e Calcio Femminile 
€ 10,00  per le Società di 3^ Categoria e Juniores Provinciali, Amatori 
 

Inoltre il Comitato Regionale si riserva di comunicare eventuali tecnicalità ed importi che 
dovessero riguardare l’Attività Giovanile (Campionati e Tornei). 
 

Nel caso la richiesta sia avanzata per dichiarata esigenza di entrambe le Società, l’importo 
sarà addebitato a ciascuna nella misura del 50%. 
 

Qualora gli spostamenti gare siano dovuti a causa concomitanza gare di categoria superiore i 
diritti sopra evidenziati non verranno applicati. 

2.1.4 Tasse per Tornei – Amichevoli – Triangolari 2012/2013 

Sono state stabilite le tasse per i Tornei Federali e Ricreativi e per le gare Amichevoli per la Stagione 
Sportiva 2012/2013: 
 

 
 

TORNEI 
FEDERALI 

 

AMICHEVOLI TRIANGOLARI TORNEI 
RICREATIVI 

Tassa di approvazione 
Tassa affiliazione squadra (per ogni squadra) 
Tassa gare (per ogni gara): 
- con squadre di Serie A-B 
- con squadre di Lega Pro 
- con squadre Nazionali Dilettanti 
- con squadre Primavera Professionistiche 
- con squadre di Eccellenza-Promozione-1^ Cat. 
- con squadre di 2^ e 3^ Cat.-Calcio/5 e Femminile 
- con squadre Juniores 

€   70,00.- 
 
 
€ 130,00.- 
€   70,00.- 
€   50,00.- 
€   50,00.- 
€   35,00.- 
€   25,00.- 
€   20,00.- 

 
 
 
€ 130,00.- 
€   70,00.- 
€   50,00.- 
€   50,00.- 
€   35,00.- 
€   25,00.- 
€   20,00.- 

 
 
 
 
 
€   90,00.- 
€   90,00.- 
€   75,00.- 
€   50,00.- 
€   40,00.- 

€ 120,00.- 
€   20,00.- 
€   15,00.- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La cauzione per le spese arbitrali verrà calcolata di concerto con il C.R.A.  
 

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Comitato Regionale almeno quindici giorni prima 
dell’inizio della manifestazione, complete di regolamento e calendario; per i Tornei internazionali la 
richiesta di autorizzazione dovrà pervenire almeno due mesi prima dell’inizio della manifestazione. 

2.1.5 Premio Cultura e Valori 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, ha stabilito per la stagione sportiva 2011/2012, di 
assegnare il “Premio Cultura e Valori”, premio istituito al fine di perseguire una corretta 
interpretazione dell’attività dilettantistica, orientata ad esprimere la massima lealtà sui nostri campi di 
gioco. 
 

Per tutto quanto sopra e con molta soddisfazione, qui di seguito elenchiamo le Società che hanno 
ottenuto il miglior risultato sotto il profilo disciplinare nella scorsa Stagione Sportiva aggiudicandosi il 
premio più un attestato di Benemerenza:  
 

CAMPIONATO PREMIO SQUADRA 

Eccellenza €  700,00 Fontanafredda 

Promozione €  600,00 Rivignano 

Prima Categoria €  500,00 Pro Gorizia 

Seconda Categoria €  400,00 Special Sald Pagnacco 

Terza Categoria €  300,00 Brugnera 

Calcio a Cinque Serie C1 €  300,00 Calcetto Manzano 

Calcio a Cinque Serie C2 €  300,00 Futsal Team Geko 

Juniores Regionale €  300,00 Torre 

Juniores Provinciale €  200,00 Chiavris 
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Regionale Allievi €  300,00 Sanvitese 

Regionale Giovanissimi €  300,00 Bearzi 
 

Provinciale Allievi €  200,00 C.G.S. 

Provinciale Giovanissimi €  200,00 Aris S.Polo 

Amatori Serie A1 €  200,00 Amatori Calcio Pieris 

Amatori Serie A2 €  200,00 Ancona Due 

 
La cerimonia della consegna dei premi alle Società vincenti il “Premio Cultura e Valori” avverrà in 
data che sarà comunicata dallo scrivente Comitato Regionale. 

2.2 Segreteria 

2.2.1 Tesseramento giovanile – pratiche on-line 
Si ricorda che a partire dalla Stagione Sportiva 2012/2013 le Richieste di Tesseramento Settore 
Giovanile e Scolastico dovranno essere effettuate on-line. 
 

Al riguardo si precisa che l’inserimento in via informatica delle pratiche non costituisce di per se 
decorrenza del tesseramento in quanto le pratiche DEVONO comunque seguire l’iter procedurale 
previsto per il Tesseramento Giovanile (spedizione, deposito, ecc.) 
 

Comunque, il Comitato Regionale si rende garante per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari 
per gli adempimenti di cui sopra. 
 

2.2.2 Liste di Svincolo Stagione Sportiva 2012/2013 – Procedura On-Line 
Si ricorda che nell’ambito del sito web www.lnd.it, nell’area riservata alle Società, è attiva 
un’applicazione che permette di eseguire gli adempimenti relativi agli svincoli direttamente on-line nel 
periodo compreso: 
 

- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2012 alle ore 19.00 
  ( vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga 
  entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura ). 
 

Tale procedura sarà applicabile sia per i calciatori dell’area dilettantistica, sia per quelli con vincolo 
annuale del Settore Giovanile e Scolastico. 
 

Completata l’operazione, le Società dovranno inviare al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, 
entro il termine sopra indicato, il documento (stampabile da internet) contenente l’elenco degli 
svincolati; tale documento dovrà essere firmato dal Presidente (o dal Legale rappresentante) della 
Società . 
 

Le sopra-citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei Termini e delle Norme 
federali previste per gli svincoli. 
 

Nel caso una Società avesse smarrito o non ricordasse la propria credenziale di accesso all’Area 
riservata, si informa che l’Ufficio Tesseramento Regionale è a disposizione per fornirla nuovamente, 
mediante richiesta presentata dal Presidente della Società stessa. 
 

2.2.1 Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 
Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 
01.07.2012.  Le Società sono pregate di prendere buona nota. 

 

2.2.3 Stampati a Valore 
Si ricorda che gli Stampati a Valore  per i dilettanti (richiesta tesseramento, traferimento, etc.) sono a 
disposizione delle Società presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali. 

2.2.4 Assistenza medica 
In base a quanto previsto dal C.U n. 1 della L.N.D. d.d. 01/07/2012, pag. 45, punto 9 riteniamo utile 
ricordare qui di seguito le norme all’Assistenza Medica” in vigore per la Stagione Sportiva 2012/2013 
che andranno ad interessare il Campionato di Eccellenza: 
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Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di 
Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, nonché ai Campionati Regionali di 
Eccellenza, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, 
munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a 
disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.  

L’inosservanza di tale obbligo comporta, per le Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., 
l’applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  

L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società di Eccellenza comporta l’addebito alle 
stesse di € 100,00 per ciascuna gara.  

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è 
raccomandato di attenersi alla predetta disposizione.  

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di 
Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con 
defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, 
comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.  

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato 
di attenersi alla predetta disposizione riferita all’obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una 
ambulanza con defibrillatore.  

2.2.5 Attività Agonistica 2012/2013 
Si rende noto che tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale 
Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013, come previsto dalla Circolare n. 1 della L.N.D. d.d. 
01/07/2012, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2013. 
Eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, 
dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal 
Consiglio Direttivo della L.N.D. 
 
2.2.6 Importi Stampati 
Si comunica che il C.U. n. 6 della L.N.D. d.d. 01/07/2012 ha stabilito, per la Stagione Sportiva 
2012/2013, gli importi relativi ai sotto elencati stampati: 
 
 

TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI Euro 2,60 
TESSERA IMPERSONALE Euro 4,00 
TESSERA ADDETTO ALL’ARBITRO Euro 3,50 
TESSERA L.N.D. DIRIGENTI SOCIETA’ Euro 3,00 

 
2.2.7 Annuario 
Si allega al presente C.U. la scheda informativa per la predisposizione dell’annuario delle società 
“2012/2013”.  La scheda dovrà essere restituita, debitamente compilata in ogni sua parte entro e non 
oltre il 27.07.2012. 

2.2.8 Certificazioni Anagrafiche per Tesseramento Calciatori 
Si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti ha chiarito i dubbi sollevati dalle Società in riferimento alle 
certificazioni anagrafiche neccessarie per il tesseramento dei calciatori. 
Al riguardo si rappresenta che l’art.15 della legge di stabilità finanziaria (n. 183/2011) ha stabilito che, 
in sostituzione delle certificazioni anagrafiche innanzi alle Pubbliche Amministrazioni, debbano 
essere prodotte autocertificazioni. 
La F.I.G.C. e la Lega Nazionale Dilettanti non sono Pubbliche Amministrazioni bensì enti di diritto 
privato e pertanto, allo stato, la richiesta di tesseramento dovrà continuare ad essere accompagnata 
dai certificati rilasciati dalle anagrafi comunali. 
Si ricorda altresì che l’art. 27 bis del d.p.r. 642/72 (All. B), dispone l’esenzione dell’imposta di bollo 
per gli “....estratti, certificazioni, dichiarazioni o attestazioni poste in essere o richiesti da 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni Sportive ed Enti di 
Promozioni Sportive riconosciuti dal CONI”. 
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3. CAMPIONATO CARNICO 2011/2012 
 

 
RIUNIONE 

 
Le società sono invitate alla riunione che si terrà a Tolmezzo 
 

 
LUNEDI’    9    LUGLIO    ALLE   ORE    19.45 

 

presso la sede della protezione civile 
(via  Paluzza) 

 
 
ArgomentI:  
 

- tesseramento e nuovi adempimenti relativi alle tasse e depositi cauzionali per la 
stagione sportiva 2012/2013 ; 

 

- incontro con le società per un’analisi dell’attività di metà stagione. 
 
3.1) Risultati    

 

Gare del 01 luglio 2012  
 

  
1^ Categoria - 11^ andata 

  

   

2^ Categoria - 11^ andata 

BORDANO -CALCIO SAPPADA 4 - 2  ANCORA - RAPID 2 1 - 1 

CAVAZZO -CAMPAGNOLA 2 - 0  FOLGORE - AUDAX 2 - 2 

CEDARCHIS -MOBILIERI 3 - 2  MOGGESE - ARTA TERME 4 - 1 

ENAL CERCIVENTO -PONTEBBANA 3 - 3  PALUZZA - AMARO 1 - 1 

IL CASTELLO -ILLEGIANA 0 - 1  SAN PIETRO - EDERA 0 - 3 

OVARESE -REAL I.C. (*)  VAL RESIA - COMEGLIANS 1 - 1 

TRASAGHIS -VILLA 2 - 2  VELOX - TIMAUCLEULIS 3 - 1 
 
 

  
3^ Categoria - 9^ andata 

  
AMPEZZO - FUS-CA 2 - 3 

ARDITA - LA DELIZIA 1 - 2 

LAUCO - NUOVA TARVISIO 3 - 0 

MALBORGHETTO - RIGOLATO 1 - 2 

RAVASCLETTO - VERZEGNIS 2 - 1 

STELLA AZZURRA - VAL DEL LAGO 2 - 2 
 

(*) vedi delibera   
 
3.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 04 luglio 2012 ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 

 

Gara: Ovarese - Real I.C. 
 

Visto il referto di gara; 
Preso atto che la gara è stata sospesa prima dell’inizio del 2^ tempo a causa di un malore 
accaduto al direttore di gara; 
si trasmettono gli atti alla Delegazione per quanto di competenza.  
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1^    CATEGORIA 
 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER DUE  GARE EFFETTIVE 
DELLA PIETRA ALDO                  (ENAL) 
    

SQUALIFICA PER UNA  GARA EFFETTIVA 
BEGO MIRKO                         (BORDANO) 
CALCIATORI NON ESPULSI 
====================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR) 
DANIELI DYLAN                      (CALCIO SAPPADA) 
NODALE LORENZO                     (ENAL) 
MAPELLI MASSIMILIANO               (IL CASTELLO DI GEMONA) 
COSTANTINI MARCO                   (TRASAGHIS) 
CIMENTI FABIO                      (VILLA) 
 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) 
PASCOLO DAVID                      (BORDANO) 
HOFFER GIOVANNI                    (CALCIO SAPPADA) 
PELLIZZARI FADY                    (CAVAZZO) 
NODALE GABRIELE                    (ENAL) 
DE MONTE LUCA                      (IL CASTELLO DI GEMONA) 
BORCHIA MASSIMO                    (MOBILIERI SUTRIO) 
STRAULINO SIMONE                   (MOBILIERI SUTRIO) 
DE CRIGNIS IVAN                    (REAL IMPONZO CADUNEA) 
ZANIER MATTEO                      (VILLA) 
 

2^  CATEGORIA 
 

GARA DEL 01.07.2012   SAN PIETRO - EDERA 

Il Giudice Sportivo Territoriale, 

• procedendo d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, punto 4, lett. a) del C.G.S.;  

• esaminati il rapporto dell’arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara San Pietro - Edera, 
valevole per il Campionato Carnico – 2^ Categoria, disputatasi a San Pietro di Cadore in data 
01.07.2012 e conclusasi con il risultato di 1 - 3  

• vista la normativa relativa alla sostituzione dei giocatori che recita: “… in ciascuna gara 
possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo 
ricoperto”. 

• rilevato dai su citati atti che la Società A.S.D. San Pietro ha proceduto, nel corso della gara, a 
sostituire n° 6 giocatori e precisamente: 

1- al 3° minuto del 2° tempo esce il giocatore n° 2 ed entra il giocatore n° 14; 

2 -  al 4° minuto del 2° tempo esce il giocatore n° 9 ed entra il giocatore n° 18; 

3 -  al 23° minuto del 2° tempo esce il giocatore n° 8 ed entra il giocatore n° 15; 

4 - al 41° minuto del 2° tempo esce il giocatore n° 1 ed entra il giocatore n° 12; 

5 -  al 43° minuto del 2° tempo esce il giocatore n° 4 ed entra il giocatore n° 16; 

6 -  al 44° minuto del 2° tempo esce il giocatore n° 5 ed entra il giocatore n° 13. 

Preso atto che l’inosservanza della citata disposizione comporta la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;  
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delibera: 

 -    a carico della Soc. A.S.D. San Pietro: 

la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0 – 3, ai sensi dell’art. 17, 
comma 5, del C.G.S. e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. stesso; 

l’ammenda di Euro 100,00. 

-  a carico del sig. Cesco Cima Orazio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale, della Società   A.S.D. 
San Pietro    l’inibizione temporanea nei confronti fino al 19 luglio 2012, ai sensi dell’art. 19, punto 1, 
lett. h) del C.G.S.. 

ALLENATORI 
========== 
SQUALIFICA FINO AL 24/ 7/2012 
GOI DANIELE                        (EDERA ENEMONZO) per comportamento antiregolamentare 
consistito in ingiurie proferite nei confronti dell'arbitro. 
 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER DUE  GARE EFFETTIVE 
SAPPADA STEVEN                     (VELOX PAULARO) 
 
SQUALIFICA PER UNA  GARA EFFETTIVA 
DI GALLO ERIC (AMARO)      
CORADAZZI CLAUDIO                  (AUDAX) 
TARONI NICOLA                      (COMEGLIANS) 
MAIERON WALTER                     (TIMAUCLEULIS) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
====================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR) 
LAVIA ALESSANDRO                   (AMARO) 
CAPELLARI NICOLA                   (ANCORA) 
DEL FABBRO LUCA                    (ANCORA) 
DE MONTE DARIO                     (AUDAX) 
CATTARINUSSI PAOLO                 (COMEGLIANS) 
SOPRACASE CRISTIAN                 (EDERA ENEMONZO) 
PETRIS FEDERICO                    (PALUZZA) 
PUNTEL FABIANO                     (TIMAUCLEULIS) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) 
DAGARO GIACOMO                     (ANCORA) 
NASSIVERA MARCO                    (AUDAX) 
POLO FEDERICO                      (AUDAX) 
CANTON MATTEO                      (FOLGORE) 
MAZZOLINI FABIO                    (FOLGORE) 
ENGLARO GABRIELE                   (PALUZZA) 
NOT DIMITRI                        (RAPID 2) 
CASANOVA BORCA DAVIDE             (S.PIETRO) 
DE CANDIDO LUCA                    (S.PIETRO) 
QUAGLIA ANDREA                     (TIMAUCLEULIS) 

 
3^  CATEGORIA 

 
DIRIGENTI 
========= 
inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.19/h C.G.S.  fino al 24/ 7/2012 
CORVA CESARE        (MALBORGHETTO)  
per comportamento antisportivo consistito in reiterate offese proferite nei confronti del direttore di gara e per 
essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione. 
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inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.19/h C.G.S. fino al 19/ 7/2012 
MONGIAT VITTORINO                 (VERZEGNIS) per aver reiteratamente protestato nei confronti dell'arbitro. 
ALLENATORI 
========== 
SQUALIFICA FINO AL 24/ 7/2012 
PATAT LUCIANO                     (VERZEGNIS) per offese proferite nei confronti del direttore di gara. 
                    
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER DUE  GARE EFFETTIVE 
GONANO PUSCHIASIS FABIANO      (RIGOLATO) 
BARON MIRKO                        (STELLA AZZURRA) 
     
SQUALIFICA PER UNA  GARE EFFETTIVA 
PETRIS DANIELE                     (AMPEZZO) 
PASCHINI VALENTINO                 (ARDITA) 
D ORLANDO MICHELE                  (FUS-CA) 
SAVERI CARLO                      (MALBORGHETTO) 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
====================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR) 
FREZZA MIRCO                       (FUS-CA) 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) 
DEL LINZ OMAR                      (AMPEZZO) 
DELLA PIETRA DANIELE               (ARDITA) 
DE GIUDICI MASSIMO                 (LA DELIZIA) 
SAVERI MATTEO                      (MALBORGHETTO) 
MARRA BRUNO                        (NUOVA TARVISIO) 
ZIN DONATO                         (NUOVA TARVISIO) 
DE CRIGNIS MARTINO                 (RAVASCLETTO) 
     

3.3) Spostamenti  Gare – Orari – Campi 
 

Data Cat. Gara Orario Campo di Gioco 

08.07.2012 3^ NUOVA TARVISIO - AMPEZZO 17.30 Comunale Fusine Val Romana 

14.07.2012 1^ BORDANO - VILLA 20.30 Comunale Bordano 

 

3.4) Recupero gara 
La gara Ovarese - Real I.C.del 01.07.2012, sospesa prima dell’inizio del 2^ tempo sarà recuperata 
come di seguito indicato: 

Data Cat. Gara Orario Campo di Gioco 

11.07.2012 1^ OVARESE - REAL I.C. 20.30 Comunale Ovaro 

 

4. COPPA CARNIA 
 

4.1) Quarti di Finale  
 
 

 

Data Gara Orario Campo di Gioco 

05.07.2012 ENAL CERCIVENTO - PALUZZA 20.30 Comunale Cercivento 

04.07.2012 CEDARCHIS - CAVAZZO 20.30 Comunale Arta Terme 

04.07.2012 REAL I.C. - MOGGESE 20.30 Comunale Cercivento 

04.07.2012 VILLA - ILLEGIANA 20.30 Comunale Villa Santina 
 

Le gare dei quarti di finale, di semifinale e finale saranno dirette da terna arbitrale. 
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5. COPPA CARNIA JUNIORES 2011/ 2012 “Trofeo Darmo Gerussi” 
 

5.1) Risultati 
 

  
Gare del 27/28 maggio 2012 -  9^ Andata 

 
CAVAZZO - OVARESE 5 - 1 

MOBILIERI - REAL I.C. 2 - 2 

NUOVA TARVISIO - VILLA 2 - 4. 

SAN PIETRO - EDERA 4 - 5 

Riposa  - ARTA TERME  

 
5.2) Decisioni del Giudice Sportivo 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 04 luglio 2012 ha adottato i 
seguenti provvedimenti disciplinari: 
CALCIATORI ESPULSI 
================== 
SQUALIFICA PER DUE      GARE EFFETTIVE 
BEARZI EMANUELE                    (VILLA) 
     
CALCIATORI NON ESPULSI 
====================== 
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR) 
JOPPI ALBERTO                      (S.PIETRO) 

 
5.3) Spostamenti  Gare - Orari - Campi 
 
 

Data Gara Orario Campo di Gioco 

19.07.2012 NUOVA TARVISIO - MOBILIERI 19.30 Comunale Fusine Val Romana 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

 

1.  COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE 

1.1 Tornei Autorizzati 
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei: 
 

TORNEO 
 

Categoria 
Calciatori 

Categoria 
Torneo 
 

Dal Al Società 

P.Valle Esordienti Provinciale // 08/07/2012 Edera Enemonzo 
 

2. TORNEO ESORDIENTI 2011/2012 
 

2.1) Spostamenti - Gare - Orari  
 
 

Data Gir. Gara Orario Campo di Gioco 

05.07.2012 B NUOVA TARVISIO - FOLGORE 18.00 Comunale Fusine Val Romana 

05.07.2012 B STELLA AZZURRA – PONTEBBANA 18.00 “T. Goi” - Gemona del Friuli 

07.07.2012 B NUOVA TARVISIO - EDERA 18.00 Comunale Fusine Val Romana 

14.07.2012 B NUOVA TARVISIO - STELLA AZZURRA 18.00 Comunale Fusine Val Romana 

3.  RADUNO PICCOLI AMICI 
Si comunica che questa Delegazione intende organizzare un raduno riguardante la categoria 
“PICCOLI AMICI” che si terrà in località da definire 
 

Sabato 1 settembre 2012  
 

Le società interessate a partecipare possono contattare la Delegazione per informazioni e 
partecipazione. 
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4.   3° “MEMORIAL VALLE PAOLO ” CATEGORIA ESORDIENTI MISTI”   
 

Società organizzatrice: A.S.D. Edera 
Campo di gioco: Campo Sportivo Comunale di Enemonzo 
Data: 08 luglio 2012 
 
4.1) Calendario Gare 

Prima   Fase 
 

  GIRONE “Rosso”  GIRONE “Blu”                             

gara squadra  squadra orario  partita squadra  squadra  

1 Edera vs Nuova Tarvisio 10.00  1 Pontebbana vs Cavazzo 10.00 

2 Ovarese vs Perdente 1 10.50  2 Mobilieri vs Perdente 1 10.50 

3 Ovarese vs Vincente 1 11.40  3 Mobilieri vs Vincente 1 11.40 

 

Seconda  Fase 
                             

gara squadra  squadra orario 

finale 5^ - 6^ 3^ Class. Gir. Rosso vs 3^ Class. Gir. Blu 14.00 

finale 3^ - 4^ 2^ Class. Gir. Rosso vs 2^ Class. Gir. Blu 14.00 

Finale 1^ - 2^ 1^ Class. Gir. Rosso vs 1^ Class. Gir. Blu 14.30 

 

 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale 
entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 
 
 
Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 04 luglio 2012. 
 

    Il Segretario                                      Il Delegato Distrettuale 
                                 

     Flavia  Danelutti  Emidio  Zanier    
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SCHEDA INFORMATIVA PER ANNUARIO 
 
 

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE  
IN ALLEGATO ALLA DOMANDA D'ISCRIZIONE 

 
 

Stagione Sportiva 2012/2013 
 

 

SOCIETA’    Matr.  Anno di fondazione  
    
      
 

Campionato  

   
 

Codice Fiscale:  Partita I.V.A.:  

 
 

Indicare l'indirizzo dove deve essere inviata la corrispondenza: 
 

   
 

Telefono Sede:             / Fax             / 

     
Sito INTERNET www.  

Indirizzo e-mail:      @ 
 

 

Presidente  Tel.             / 

    
Segretario  Tel.             / 

    
Responsabile Sett. 
Giovanile 

 
Tel. 

 

 

 

Colori sociali:   

    
 

Campo di gioco Prima Squadra  Località  

    
Indirizzo campo di gioco  Specificare n. civico  

  
Impianto di illuminazione 
omologato per la disputa di gare ufficiali: 

 
SI 

 
���� 

 
NO 

 
���� 

 
    
 
 
 

 Timbro Il Presidente 
 sociale  

 

 


