
Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

Settore Giovanile e Scolastico 

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80 

Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it 

Presidente: epellizzari@figctrento.it Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it 
Settore Giovanile:   sgs_tn@figctrento.it Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it 
Attività di Base: attivitabase_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it 

Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N° 96 del 28 maggio 2020 

1. Comunicato ufficiale LND n.304: integrazione organi territoriali giustizia 
sportiva 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 304 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 198/A del 20 Maggio 2020, inerente l’integrazione della 
composizione dell’Ufficio del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020 
 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
     (Massimo Ciaccolini)         (Cosimo Sibilia) 

 
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/A 
 
 

Il Consiglio Federale 
 
 
 
 

- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione dell’Ufficio del Giudice Sportivo della 
Delegazione Provinciale di Milano; 

 
- vista la proposta del Presidente Federale; 

 
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale 

 
 



d e l i b e r a 
 
di integrare la composizione dell’Ufficio del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Milano con la nomina di 
cui all’allegato sub A). 
 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020 
 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE       IL RESIDENTE 
          (Marco Brunelli)         (Gabriele Gravina) 

 
 
 

All. A) 
 
 

 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO 
 
 
 
 

Sostituto Giudice Sportivo Sig. Ugo NOVELLI 
 

(già componente della Delegazione in 
 

sostituzione di Rodolfo CIERZO, dimissionario) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. Comunicato ufficiale LND n.305: nomina medico serie A – Commissione 
Medica Federale 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 305 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 199/A del 20 Maggio 2020, inerente la nomina del dott. 
Gianni NANNI quale componente della Commissione Medico-Scientifica della F.I.G.C. in rappresentanza della Lega di 
Serie A. 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
     (Massimo Ciaccolini)         (Cosimo Sibilia) 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/A 
 
 

Il Consiglio Federale 
 

 
- preso atto delle dimissioni del Dott. Rodolfo TAVANA da componente della Commissione Medico-Scientifica 

della F.I.G.C. in rappresentanza della Lega di Serie A; 
 

- ritenuta l’esigenza di provvedere ad integrare la Commissione con un nuovo rappresentante della Lega di 
Serie A; 

 
- sentita la proposta del Presidente Federale 

 
 

d e l i b e r a 
 
di nominare il dott. Gianni NANNI componente della Commissione Medico-Scientifica della F.I.G.C.. 
 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
          (Marco Brunelli)         (Gabriele Gravina) 
 
 

 
 

3. Comunicato ufficiale LND n.306: modifica art. 52 e 142 Codice di Giustizia 
Sportiva 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 306 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 

 
Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 200/A e n. 201/A del 20 Maggio 2020, inerenti la modifica 
degli artt. 52 e 142 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
     (Massimo Ciaccolini)         (Cosimo Sibilia) 
 
 
 
 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A 
 
 

Il Consiglio Federale 
 
 

- ritenuto opportuno modificare l’art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 

d e l i b e r a 
 

 

di approvare la modifica dell’art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020 
 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE 
     (Marco Brunelli)          (Gabriele Gravina) 
 
 
 

  All. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

   

VECCHIO TESTO  NUOVO TESTO 

Art. 52  Art. 52 

Computo dei termini  Computo dei termini 

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si 1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, 

escludono il giorno o l'ora iniziali. si escludono il giorno o l'ora iniziali. 

2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si 2. Per il computo dei termini a  mesi o  ad 

osserva il calendario comune. anni, si osserva il calendario comune. 

3. I giorni festivi si computano nel termine. 3. I giorni festivi si computano nel termine. 

4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza 4. Se  il  giorno  di  scadenza  è  festivo,  la 

è prorogata di diritto al primo giorno seguente scadenza  è  prorogata  di  diritto  al  primo 

non festivo. giorno seguente non festivo. 

 5. Nel  periodo  feriale  non  opera  la 

 sospensione dei termini. 

   
 
 
 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A 
 

Il Consiglio Federale 
 
 

- preso atto della eccezionale situazione determinatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 
19; 

 
- ritenuto conseguentemente opportuno modificare l’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva; 

 
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 

d e l i b e r a 
 

 

di approvare la modifica dell’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020 

 
IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 

            (Marco Brunelli)          (Gabriele Gravina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  All. A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



4. Comunicato ufficiale LND n.307: Modifica Principi informatori Statuti delle 
Leghe 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 307 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 

 
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 202/A del 20 Maggio 2020, inerente l’approvazione delle 
modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 
131/A dell’11 Dicembre 2019. 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE 
     (Massimo Ciaccolini)           (Cosimo Sibilia) 
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 202/A 
 
 

Il Consiglio Federale 
 
 
 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 131/A dell’11 dicembre 2019, riguardante l’approvazione dei 
 

- Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe; 
 

- ravvisata la opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti Principi; 
 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 

 
di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti 
dall’allegato A) al presente comunicato. 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
       (Marco Brunelli)          (Ganriele Gravina) 
 
 
 
 



All. A) 

 

PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE 
 
 
 

ART.1 

Natura Giuridica delle Leghe  
Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di 

associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di 
commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale. 

 

ART.2 

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe  
1.Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura 
elettiva.  
2.Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine 
associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, 
attraverso appositi meccanismi elettorali.  
3.Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, 
dello Statuto federale, dei principi informatori degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC 
- le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento. 

 

ART.3  
Organi delle Leghe  
1.Sono organi delle Leghe Professionistiche: l’Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio 

Direttivo, l’Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E’ consentito alle Leghe 

Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a 

quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa 

all’Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.  
2.Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l’Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, 

il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.  
3.La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico ed, alla scadenza, le elezioni devono 
svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC. 

 

ART.4  
Rapporti tra Federazione e Leghe  
1.I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le 
Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.  
2.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all’approvazione entro centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla 
Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.  
3.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo 
l’approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di 
revisione.  
4.Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle 
Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale. 
5.In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell’ambito della procedura di commissariamento, 
il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del 
Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche. 
 

 

 

 



ART.5 

Funzioni della Assemblea 

1.Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono: 

a) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;  
b) le funzioni elettive, la nomina dell’organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei 

Presidenti e membri d’onore della Lega;  
c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni 

di responsabilità;  
d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche; 

e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;  
f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina 

assembleare;  
g) l’approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti 

audiovisivi collettivi;  
h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle 

derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;  
i) le altre funzioni demandate dalla legge. 

 

2.Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono: 

 

a) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al 
Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;  

b) le funzioni elettive;  
c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;  
d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche; 

e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;  
f) le altre funzioni demandate dalla legge. 

 

 

ART.6  
Quorum e Maggioranze assembleari 
1.Le assemblee di Lega:  

- fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle 
aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto.  

- da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 
delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi 
diritto di voto;  

- con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la 
presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 
1/3 delle aventi diritto di voto. 

 

2.Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse maggioranze 
richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo comma per le Leghe fino a venti associate, le assemblee, 
almeno dalla terza votazione, devono prevedere l’elezione alle cariche di Lega con il raggiungimento della 
maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza 
semplice dei presenti per le Leghe, con un numero di associate superiore a trenta. 

 

3.Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l’elezione alle cariche di Lega, deve essere prevista 
la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle prime due assemblee 
elettive, per l’elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle 
aventi diritto di voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni. 

 

4.Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalità di elezione dei propri organi che 
favoriscano un’ampia e democratica rappresentatività. 

 



ART.7  
Consiglio Direttivo  
1.Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso 

il Presidente, il Vice Presidente e l’Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a 

venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che 
hanno più di trenta associate.  
2.I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere 
indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega 

interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di 

indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l’Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve 

le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali. 

 

3.Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in 
numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti 
dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque. 
 

 

ART.8 

Presidente  
1.Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, 

ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e 
con le istituzioni.  
2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal 
Presidente, nominata dalla stessa assemblea. 

 

ART.9 

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche  
1.All’Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed 
economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della 
stessa. 

 

2.L’Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei  servizi e degli 

uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività 

economiche e commerciali della Lega. L’Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con 

quanto previsto dal bilancio preventivo approvato. 

 

 

ART.10  
Il Collegio dei Revisori  
1.Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due 
supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.  
2.La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del 

Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale 
Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe. 3.Il Collegio dei revisori vigila 

sull’osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di 
buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione. 
 
 
 
 

ART. 11 

Direttore Generale e/o Segretario Generale  
1.Nelle Leghe Professionistiche, l’Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove 
previsto - può decidere di avvalersi nell’esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario 
generale. 



2.Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta 
dell’Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato 
Esecutivo. 

 

3.Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale. 
 

 

ART. 12  
Consiglieri federali  
1.I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti 
separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative 
alla elezione del Presidente Federale.  
2.La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di 
genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due  
3.La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli 
eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se 

questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.  
4.In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri 

di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell’intero Consiglio Federale, l’integrazione avviene ad opera 
dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà 
dei voti conseguiti dall’ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima 
assemblea utile riservata alla Lega interessata.  
5.Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:  
a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;  
b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché 
dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i 
Consiglieri federali;  
c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali. 

6.Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale. 
 

ART.13  
Organo di garanzia nelle assemblee  
1.Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un 
organo di giustizia federale. 
 
 

 

ART. 14 

Cognizione delle controversie  
La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere 
devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva. 

 

Norma Transitoria  
Le Leghe, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informatori approvati dal Consiglio Federale, 

allo statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 dicembre 2020, ed in ogni caso dovranno 

procedere all’adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire la elezione dei 

consiglieri federali, per vacanza della medesima carica. 

 

Restano in vigore per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, i principi informatori previsti per le Leghe 
con più di venti associate, già recepiti alla data dell’11 dicembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Comunicato ufficiale LND n.308: Modifica Principi informatori Statuti delle 
Leghe 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 308 
Stagione Sportiva 2019/2020 

 

 
Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 203/A del 20 Maggio 2020, inerente i termini relativi agli 
accordi preliminari di cui all’art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere per la stagione sportiva 2020/2021, nonché i 
nuovi termini per le variazioni di tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” ex art. 39/1 NOIF, a valere per la 
stagione sportiva 2019/2020. 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020 
 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
     (Massimo Ciaccolini)          (Cosimo Sibilia) 
 
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 
 

CASELLA POSTALE 245O 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/A 
 
 
 

Il Consiglio Federale 
 
 
 
- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020; 
 
-  ritenuto opportuno, nelle more delle definizioni dei termini di tesseramento in ambito professionistico per la 
stagione 2020/2021, fissare i termini relativi agli accordi preliminari di cui all’art. 105, commi 1 e 2 delle NOIF, a valere 
per la stagione sportiva 2020/2021, nonché fissare nuovi termini per le variazioni di tesseramento dei calciatori 
“Giovani di Serie” ex art. 39/1 NOIF, a valere per la stagione sportiva 2019/2020 
 

 

d e l i b e r a 
 

 
di fissare i termini di cui in premessa come di seguito riportato: 

 

1. Accordi preliminari 

 

Richiamata la normativa di cui all’art. 105 commi 1 e 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito 
alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da 
lunedì 1° giugno 2020 e fino a lunedì 31 agosto 2020. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, saranno 
consentiti in questo periodo accordi tra società appartenenti allo stesso campionato e/o girone in costanza di 
svolgimento dei campionati stessi. 
 

I preliminari pervenuti dopo il 31 agosto 2020 saranno passati agli atti privi di efficacia. 
 

 



2. Variazioni di tesseramento 

 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti: 

 

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F. 

 

In deroga a quanto previsto nel C.U. 117/A del 16 maggio 2019, il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo 
tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto fino a venerdì 31 Luglio 2020. 
 
La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del 
tesseramento. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
     (Marco Brunelli)           (Ganriele Gravina) 
 
 
 

6. Situazione per l’attività sportiva di squadra 

 
Viste le numerose richieste che pervengono dalle Società affiliate, tese a capire quanto si potranno riprendere le attività 
sportive di allenamento, le attività motorie e realizzare i centri estivi, detto che l’intera attività calcistica ufficiale, 
campionati e coppe, della LND e del SGS è stata definitivamente interrotta e dichiarata terminata dalla FIGC in data 20 
maggio, si precisa che manca ancora un protocollo della FIGC/LND che declini per il giuoco del calcio le linee guida 
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport in data 18 maggio 2020. 
In questo senso la Deliberazione della Giunta della PAT ha semplicemente recepito in modo conforme le citate linee 
guida. 
La situazione del “covid-19” è in continua evoluzione e sembra, si spera, volgere a un generale miglioramento. Quindi i 
protocolli e le disposizioni dovrebbero modificarsi progressivamente e le attuali misure restrittive dovrebbero allentarsi. 
Si consiglia di attendere ancora un po’ di tempo, tanto ne abbiamo atteso, per definire programmi e iniziative di ordine 
calcistico. 
Ad ogni buon conto al capitolo 7 del presente Comunicato si riporta una sintesi delle “linee guida per lo sport di squadra” 
emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport in data 18 maggio 2020 e si richiama il documento 
integrale che scaricabile attraverso l’apposito link.   
Al capitolo 8 si riporta anche un estratto della Deliberazione della Giunta della PAT dd 22 maggio 2020.. 
Per quanto concerne l’inizio della prossima stagione sportiva, la cui data è ufficialmente fissata al 1 luglio 2020, il nostro 
Consiglio Direttivo è orientato ad una programmazione normale salvo impedimenti o vincoli diversi che pervengano da 
Organi sovraordinati.  
Per quanto riguarda gli esiti della stagione 2019/2020 rimaniamo in attesa della delega che come LND abbiamo chiesto 
al Consiglio Federale per eventuali vincoli in relazione alla valorizzazione delle classifiche dei campionati. 

 

7. Estratto Linee Guida Sport di Squadra – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Ufficio Sport in data 18 maggio 2020 

 
Emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Sport in data 18 maggio 2020. 
Le sessioni di allenamento degli atleti non professionisti degli sport di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme 
di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. 
Le presenti Linee Guida dovranno essere declinate per le singole discipline a cura degli organismi sportivi di riferimento. 
Sarà compito delle singole Federazioni Sportive emanare appositi protocolli attuativi o aggiornare quelli già predisposti. 
Passaggio fondamentale è la valutazione del rischio che compete al datore di lavoro/gestore del sito 
sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva. 
Predisporre un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la 
sanificazione periodica. 
 
Per le attività occorre: 
- valutare l’opportunità di riorganizzare le medesime (turnazione) 
- assicurare la presenza di un tecnico sportivo in possesso di titolo idoneo 
- garantire il rilevamento della presenza di atleti 
- organizzare un sistema di sanitizzazione dei locali e costante pulizia degli stessi 
- assicurare la massima informazione di tutte le persone che si trovano a vario titolo nel sito sportivo 
- classificazione dei luoghi per transito, sosta e sosta breve 



- assicurare la ventilazione 
- gestione del cambio turno con un diverso operatore sportivo e contatto con le attrezzature manipolate da altro 
- predisporre la gestione dei casi sintomatici (sito e DPI) 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel disciplinare l’accesso e la permanenza a locali adibiti a spogliatoi e servizi 
igienici, prevedendo specifiche regole di turnazione e pulizia. 
Le principali misure di prevenzione del contagio consigliate sono il distanziamento, l’igiene delle mani e delle superfici 
(dispenser per gel igienizzante, sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti, pulizia giornaliera e periodica 
sanificazione, vietare lo scambio di attrezzi sportivi) . 
Le attività di pulizia devono essere effettuate con cadenza quotidiana, almeno due volte al giorno. 
Sicurezza3. 
La periodicità della sanificazione dovrà invece essere stabilita dal datore di lavoro/gestore dell’impianto ovvero dal 
Legale rappresentante dell’organizzazione sportiva, previa consultazione del Medico Competente, del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Il datore di lavoro richiederà, prima della ripresa degli allenamenti individuali, a tutti gli atleti il rilascio di 
un’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, per quanto di propria 
conoscenza. 
Considerando che tutte le misure tecniche sono a carico dei gestori delle strutture, i legali rappresentanti e RSPP-ASPP 
dovranno, tra le altre, implementare il manuale di utilizzo dell’impianto stesso considerando le misure organizzative e 
procedurali integrate a quanto sancito dalla FNS, DSA e EPS relativi alla disciplina svolta. 
Le figure che organizzano e dirigono le attività dell’organizzazione sportiva hanno, tra gli altri, i seguenti obblighi: 
 
- designare preventivamente gli operatori sportivi incaricati al controllo della corretta implementazione delle 
contromisure ordinarie e di emergenza; 
 
- deciso e organizzato un organigramma di vigilanza del sito sportivo 
 
Gli atleti (dilettanti) vanno divisi in due gruppi in base a una autodichiarazione attestante la presenza ovvero l’assenza 
di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza. 
Per gli Atleti di cui al Gruppo 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ (v. sotto) 
Nel gruppo 1  
 
1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a riposo, durante e 
dopo sforzo.  
2. Ecocardiogramma color doppler  
3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo  
4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)6  
5. Esami ematochimici**  
6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile sanitario.  
7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID+)  
 
 
Gli atleti Covid+ guariti dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di 
iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l’attento controllo del Responsabile sanitario, che a suo giudizio potrà 
ampliare test ed esami. 
 
Link delle “Linee Guida Sport di Squadra” 
 
http://www.figctrento.it/documenti/linee-sport-di-squadra.pdf 
 

8. Estratto Deliberazione della Giunta Provinciale – 22 maggio 2020 

 
OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 - applicazione dell'art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 in 
merito alle attività economiche che possono operare alla luce del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del 
conseguente Dpcm 17 maggio 2020 
. . . omissis . . .  
a partire dal 25 maggio 2020, le Attività nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre 
strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico , sono 
consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, secondo quanto disposto 
nelle linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri dal titolo “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere – emanate ai sensi del 
Dpcm del 17 maggio 2020, art. 1 lett. f) ” (All.to 13, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione). 
Resta inteso che fino a tale data le attività all’aperto indetti luoghi sia consentita nel rispetto di quanto previsto 
nell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 maggio 2020 prot. n. 255146/1 alle lettere b) e c) del dispositivo; 



. . . omissis . . .  
 

9. Chiusura al pubblico degli uffici del CPA di Trento della FIGC/LND fino 
all’8 giugno 2020 compreso 

 
A seguito delle disposizioni della LND i dipendenti che operano presso il CPA di Trento potranno rientrare gradualmente 
in servizio. Pertanto già dal prossimo 3 giugno gli uffici saranno operativi, ma ancora chiusi al pubblico fino a specifica 
comunicazione di apertura. S’invitano i Presidenti e i Dirigenti delle Società affiliate a contattare per qualsiasi ragione di 
ordine calcistico il Presidente, i Consiglieri e il Segretario. Grazie 
 
 

10. Mutuo liquidità a tasso zero attraverso il sito del Credito Sportivp 
 
Si informano le Società affiliate che è possibile fare richiesta, attraverso il sito del Credito Sportivo 
(www.creditosportivo.it), del mutuo liquidità a tasso ZERO pubblicizzato a più riprese dal Governo a favore delle asd e 
ssd iscritte al registro CONI, affiliate da almeno 1 anno alle FSN, DSA, EPS, Federazioni Sportive Paralimpiche 
 

 
 
Le domande potranno essere inviate sino al 30 giugno 2020 e fino ad esaurimento fondi. 
Questo è il link dal quale potrà vedere e scaricare tutto ciò che è necessario per avviare la procedura: 
 https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html 
per ogni informazione è attivo un numero verde: 800608398 
Penso sarebbe molto utile divulgare la notizia tra i suoi affiliati per poter cogliere questa occasione unica. 
Resto a disposizione per qualsiasi informazione e saluto cordialmente 
 
 

 
 

 

Pubblicato in Trento il 28/05/2020 

 
 

Il Presidente       Il Segretario 
                       (Ettore Pellizzari)                 (Roberto Bertelli) 
 


