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Stagione Sportiva 2011/2012 
 

Comunicato Ufficiale N° 04 del 14/07/2011 
 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 Nessuna comunicazione. 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 
 

2.1 Comunicato Ufficiale n. 229 del 30/06/2011 
Stagione Sportiva 2010/2011  

 
 
Si pubblica il testo integrale del  Comunicato Ufficiale n.188/A della  F.I.G.C., inerente l’art.50 delle 
N.O.I.F.. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.188/A 
 

Il Consiglio Federale 
 

- ritenuto opportuno modificare l’art.50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;   
- visto l’art.27 dello Statuto Federale 

delibera 
di approvare la modifca dell’art.50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; secondo il testo 
riportato nell’allegato A)  
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All.A) 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC 
 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 
 

Art .50 
Modifiche all’ordinamento dei Campionati 

 
1. L’ordinamento dei campionati ed i loro 

collegamenti possono essere modificati 
con delibera del Consiglio Federale. 

2. La delibera con la quale viene modificato 
l’ordinamento dei Campionati entra in 
vigore a partire dalla seconda stagione 
successiva a quella della sua adozione e 
non può subire a sua volta modifiche se 
non dopo che sia entrata in vigore 

 
Norma Transitoria 
Le modifiche ai criteri di promozione e 
retrocessione tra i Campionati Professionistici di 
Serie A, B e C, deliberate entro il 30 luglio 1999, 
andranno in vigore nella stagione sportiva 
2000/2001 

 

 
Art .50 

Modifiche all’ordinamento dei Campionati 
 
1. L’ordinamento dei cmapionati ed i loro 

collegamenti possono essere modificati con 
delibera del Consiglio Federale. 

2. a delibera con la quale viene modificato 
l’ordinamento dei Campionati entra in vigore 
a partire dalla seconda stagione successiva a 
quella della sua adozione e non può subire a 
sua volta modifiche se non dopo che sia 
entrata in vigore 

 
Norma Transitoria 
Le modifiche dell’ordinamento dei campionati 
nonché i criteri di promozione e retrocessione 
deliberate entro il 31 luglio 2011 e comunque 
non oltre due giorni prima dell’inizio dei 
campioanti interessati, andranno in vigore 
nella stagione sportiva 2012/2013 
 

 
 
 
 

2.2 Comunicato Ufficiale n. 232 del 30/06/2011 
Stagione Sportiva 2010/2011  

 
 

Si pubblica il testo integrale della delibera del Presidente Federale n.197/PF del 30 giugno 2011, 
inerente il visto di conformità agli Art.23 e 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e la 
sospensione, allo stato, del procedimento di concessione del visto di conformità relativo all’art.27, del 
medesimo Regolamento. 
 
 

DELIBERA N.197/PF 
 

Il Presidente Federale 
 

- vista la richiesta di concessione del visto di conformità inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti, in 
ordine alle modifiche degli artt.23, 27 e 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 

- atteso che, per quanto concerne l’art.27 del medesimo Regolamento, la Lega Nazionale 
Dilettanti con lettera del 23 giugno 2011 ha ritenuto di chiedere una deroga alla nuova normativa 
emanata dalla FIFA, in tema di larghezza minima dei campi di gioco del Calcio a Cinque; 
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- considerato che tale richiesta di deroga debba valere come istanza di sospensione sul 
procedimento di concessione del visto di conformità relativamente all’art.27 del Regolamento 
della LND; 

- ritenuto altresì, che per quale che concerne l’art.23, nulla osta al rilascio del visto di conformità e 
che con riferimento all’art.32, il visto di conformità può essere concesso con le modifiche di cui 
alla nota allegata alla presente delibera;  

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011; 
- d’intesa con i Vice presidenti 

 
d e l i  b e r a 

 
- di concedere il visto di conformità all’art.23 del regolamento della L.N.D. nel testo allegato sub 

A); 
- di concedere il visto di conformità all’art.32 del regolamento della L.N.D. a condizione che venga 

modificato secondo il testo riporatato nella nota allegata sub B); 
- di sospendere, allo stato, il procedimento di concessione del visto di conformità relativo all’art.27 

del Regolamento della LND 
 
 

All.A) 
 

Regolamento Della Lega Nazionale Dilettanti 
 
 

Testo Attuale Nuovo testo proposto 
 

Art .23 
Le competizioni agonistiche 

 
1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega 
si distinguono in: 

 
…OMISSIS… 

 
D) Divisione Calcio a Cinque 
1) Attività agonistiche nazionali 
- Campionato Serie A 
- Campionato Serie A2 
- Campionato Serie B 
 
 
 
- Campionato Under 21 
- Coppa Italia 
 
2) Attività agonistiche regionali e provinciali 
 

- Campionato Serie C maschile, eventualmente  
suddiviso in Serie C1 e Serie C2 

- Campionato Serie C Femminile 
- Campionato Under 21 maschile e femminile 
- Campionato Juniores Under 18 maschile e 

femminile  
 

 
Art .23 

Le competizioni agonistiche 
 

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega 
si distinguono in: 

 
…OMISSIS… 

 
D) Divisione Calcio a Cinque 
1) Attività agonistiche nazionali 
- Campionato Serie A 
- Campionato Serie A2 
- Campionato Serie B 
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque 
Femminile 
 
- Campionato Under 21 
- Coppa Italia 
 
2) Attività agonistiche regionali e provinciali 
 

- Campionato Serie C maschile, eventualmente  
suddiviso in Serie C1 e Serie C2 

- Campionato Serie C Femminile 
- Campionato Under 21 maschile e femminile 
- Campionato Juniores Under 18 maschile e 

femminile  
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Le modalità di partecipazione e di svolgimento 
delle atttività agonistiche nazionali sono stabilite 
annualmente dal Consiglio Direttivo della 
Divisione. Le attività agonistiche regionali e 
provinciali sono organizzate da ciascun Comitato 
Regionale sulla base di uno o più gironi 
 
 

…OMISSIS… 
 

 
 
 

 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento 
delle atttività agonistiche nazionali sono stabilite 
annualmente dal Consiglio Direttivo della 
Divisione. Le attività agonistiche regionali e 
provinciali sono organizzate da ciascun Comitato 
Regionale sulla base di uno o più gironi 
 
 

…OMISSIS… 
 

 
 
 

All.B) 
 
 

ARTICOLO 32 COMMA 7 
L’attività giovanile e minore 

 
 
Alle società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all’attività giovanile obbligatoria o 
che, se iscritte, vi rinunciano prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito 
annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato o della Divisione di competenza. 
 
 
 
 

2.3 Comunicato Ufficiale n.14 del 07/07/2011 
Stagione Sportiva 2011/2012  

 
 
Si pubblica il testo integrale del  Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.8/A del 6 luglio 2011, inerente la 
determinazione degli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2011-2012. 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A del 06/7/2011 
 

Il Presidente Federale 
 

• ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012; 
• visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 
• sentiti i Vice Presidenti 

d e l i b e r a 
 

per la stagione sportiva 2011/2012 vengono fissati i seguenti oneri finanziari: 
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1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)  
- Per tutte le società della Lega Nazionale  

Professionisti Serie A e Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico  
e della Lega Nazionale Dilettanti   €  55,00  

 
- Per le società che svolgono attività  

esclusivamente nel Settore per l’Attività  
Giovanile e Scolastica          €  15,00  

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)  
- Le singole Leghe fissano la tassa annuale 

di associazione, nella misura ritenuta più  
opportuna, il cui provento va a favore delle  
Leghe stesse 

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
- Per le Società federali         €  25,00 
 

4. Tasse per ricorsi 
 

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 260,00 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 260,00 
- Per le società appartenenti alla LICP       € 180,00 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali  € 100,00 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali €   78,00 
- Per le società appartenenti al SGS       €   52,00 
- Per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali     €   52,00 

 
B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale 

- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00 
- Per le società appartenenti al SGS       €   62,00 

 

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati  
 di Eccellenza, Promozione e I Ctg       € 280,00 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati  
 di II e III Ctg          € 200,00 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati  
 Juniores e per le società appartenenti al SGS      € 180,00 

 

D) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 500,00 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 500,00 
- Per le società appartenenti alla LICP       € 350,00 
- Per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali     € 200,00 
- Per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores     € 180,00 
- Per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali     € 180,00 
- Per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali     € 180,00 

 

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d’urgenza 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 650,00 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 650,00 
- Per le società appartenenti alla LICP       € 500,00 
- Per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali     € 350,00 
- Per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali   € 330,00 
- Per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali     € 330,00 
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F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 350,00 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 350,00 
- Per le società appartenenti alla LICP       € 250,00 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali  € 170,00 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00 
- Per le società appartenenti al SGS        €   78,00 

 
 

G) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 350,00 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 350,00 
- Per le società appartenenti alla LICP       € 250,00 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali  € 170,00 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00 
- Per le società appartenenti al SGS        €   78,00 

 

H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati 
- di società appartenenti alla LNP Serie A       € 250,00 
- di società appartenenti alla LNP Serie B       € 250,00 
- di società appartenenti alla LICP       € 180,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 100,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores  €   90,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali €   65,00 
- di società partecipanti ai Campionati SGS       €   31,00 

 

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza 
- di società appartenenti alla LNP Serie A       € 330,00 
- di società appartenenti alla LNP Serie B       € 330,00 
- di società appartenenti alla LICP       € 230,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 130,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores  € 110,00 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali €   90,00 
- di società partecipanti ai Campionati SGS       €   45,00 

 

Nota : si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio 
dagli interessati, nessuna tassa è dovuta. 
 
 

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati all’Associazione italiana Arbitri 
- appartenenti ai ruoli CAN - A        € 250,00 
- appartenenti ai ruoli CAN - B        € 220,00 
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO       € 180,00 
- appartenenti ai ruoli CAN D/ CAN 5       € 100,00 
- appartenenti ai ruoli CAI        €   90,00 
- appartenenti ai ruoli Regionali        €   65,00 
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali      €   31,00 

 
 

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali    € 250,00 

5. Tasse di tesseramento 
 

- Calciatori “Giovani” – Pulcini ed Esordienti       €     8,00 
  (cartellino verde annuale) (comprensive di tassa di tesseramento, premio 

assicurativo e costo di plastificazione) 
 

- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi      €    14,00 
  (cartellino giallo annuale) (comprensive di tassa di tesseramento, premio 

assicurativo e costo di plastificazione) 
 

- Calciatori Professionisti di Serie A e B       €    65,00 
                    (solo tassa tesseramento) 
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- Calciatori Professionisti di I^ Divisione e II^ Divisione     €    45,00 
                    (solo tassa tesseramento) 

 

- Calciatori Dilettanti; “Giovani di  
Serie A, B, I^ Divisione e II^ Divisione”, “Giovani Dilettanti”     €     5,00 

                     (solo tassa tesseramento) 
 
 

- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale  
(tessera color bianco)         €     6,00 

 (comprensive di costo cartellino, tassa di 
tesseramento e premio assicurativo) 

 
 
 

- Allenatori di Serie A e B         € 250,00 
- Massaggiatori di Serie A e B        € 100,00 
- Allenatori di I^ Divisione e II^ Divisione       € 125,00 
- Massaggiatori di I^ Divisione e II^ Divisione       €   50,00 
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti     €   19,00 
- Medici sociali società professionistiche       €  100,00 
- Medici sociali società dilettanti        €   60,00 

 

6. Stampati Federali 
 

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico) 
 Verranno distribuiti a cura delle Leghe 

professionistiche secondo le modalità dalle 
Leghe stesse fissate 

 

- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)  €     1,00 
 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe 
professionistiche verranno distribuiti secondo le 
modalità fissate dalle Leghe stesse) 

 

- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)      €     8,00 
 

- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali   €     2,50 
 
 
 

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative - Federali 
 

- Lega Nazionale Professionisti        € 500.00 
 

- Lega Italiana Calcio Professionistico       € 250,00 
 
 

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2010/2011 – Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: 
 

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori     €     4,00 
 

- iscrizione e certificato assicurativo “piccoli amici”      €     3,00 
 

- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società      €     4,50 
 
 

- Tasse di iscrizione ai campionati: 
 

Allievi Nazionali      Società Professionistiche € 530,00 
Giovanissimi Nazionali     Società Professionistiche € 430,00 
Allievi Regionali maschili calcio a 11   Società Professionistiche € 380,00 

        Società Dilettanti  € 310,00 
        Società di Puro Settore  € 260,00 
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Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11   Società Professionistiche € 330,00 

        Società Dilettanti  € 260,00 
        Società di Puro Settore  € 210,00 

 
 

Allievi Provinciali maschili calcio a 11       €   60,00 
 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11      €   60,00 
 

Esordienti Provinciali          €   60,00 
 

Pulcini Provinciali           €   60,00 
 

Allievi Regionali femminili calcio a 11       €   60,00 
 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11      €   60,00 
 

Allievi Provinciali femminili calcio a 11       €   60,00 
 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11      €   60,00 
 

Allievi Regionali maschili calcio a 5        €   60,00 
 

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5       €   60,00 
 

Allievi Provinciali maschili calcio a 5       €   60,00 
 

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5       €   60,00 
 

Allievi Regionali femminili calcio a 5       €   60,00 
 

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5       €   60,00 
 

Allievi Provinciali femminili calcio a 5       €   60,00 
 

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5      €   60,00 
 

Nota : La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a 
ciascuno dei suindicati campionati. 
 
 

2.4 Comunicato Ufficiale n.17 del 08/07/2011 
Stagione Sportiva 2011/2012  

 
 
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione svoltasi a Roma il 7 luglio 2011 ha 
deliberato all’unanimità quanto di seguito riportato: 
“ il costo del cartellino per il tesseramento di Se ttore Giovanile e Scolastico – escluso l’importo 
riferito al premio di assicurazione – è pari a Euro  3,50 anziché euro 2,00, per i Comitati che nella 
corrente stagione sportiva 2011-2012 adotteranno il  sistema di tesseramento on-line del settore 
Giovanile.” 
 
 

2.5 Comunicato Ufficiale n.18 del 11/07/2011 
Stagione Sportiva 2011/2012  

 
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Luglio 2011, a specifico chiarimento e a 
parziale deroga delle disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 
17.2.2010 e n. 151 del 13.5.2010, in relazione all’obbligo di impiego del giovane calciatore c.d. “fidelizzato” a partire 
dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013, ha deliberato quanto segue:  
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 - Per essere considerato “fidelizzato”, un calciatore deve tesserarsi entro il 30 Settembre della Stagione 
Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, sotto forma di:   

 � variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione);   
 � sottoscrizione vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre Società.   
 
 - Il calciatore “fidelizzato” può essere ceduto in prestito ad altre Società durante la Stagione Sportiva 
precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, al termine della quale il calciatore stesso deve 
tornare alla Società di appartenenza.   
 
 - Se una Società acquisisce un calciatore da altra Società, per effetto di un trasferimento a titolo temporaneo, non 
può essere riconosciuto il diritto a considerare tale calciatore “fidelizzato” in favore della Società cessionaria, anche 
nel caso in cui il titolo del trasferimento si trasformi da temporaneo a definitivo nella Stagione Sportiva in cui è 
previsto l’obbligo di impiego del calciatore “fidelizzato”.  
 
 - Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di 
impiego, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive e, successivamente allo scioglimento del vincolo, sottoscrive 
un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato 
“fidelizzato”.  
 
 - Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l’obbligo di impiego, 
viene svincolato ai sensi dell’art. 108, delle N.O.I.F. (Svincolo per accordo) e, nella Stagione Sportiva 2012-2013, 
sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere 
considerato “fidelizzato”.  
 
 

2.6 Comunicato Ufficiale n.19 del 11/07/2011 
Stagione Sportiva 2011/2012  

 
 
 
In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2011, si comunica che il numero verde  
per la gestione dei sinistri relativi alla Stagione Sportiva 2010-2011 non è più  800 092 580, ma è stato 
sostituito con il numero 800 914 814.  
 
Si ricorda, inoltre, che e’ sempre attivo il servizio di consulenza  per le problematiche concernenti la 
copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del 
Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni 
festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero 
telefonico 335.8280450  
 
 
 

2.7 Comunicato Ufficiale n.21 del 12/07/2011 
Stagione Sportiva 2011/2012  

 
Si pubblica il testo integrale del  Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.32/CG della F.I.G.C. dell’8 luglio 2011, 
inerente il bando per la nomina dei Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Dilettanti, presso 
la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile e presso il 
Settore Giovanile e Scolastico. 
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2.8 Circolare n.38 del 30/06/2011 
 
Con riferimento al C.U. n.191 della L.N.D., pubblicato il 26 maggio 2011, inerente la modifica degli 
articoli 29 e 32, delle N.O.I.F. e la introduzione dell’art.118, delle N.O.I.F., si ritiene opportuno chiarire le 
modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività  individuata dalla introduzione della nuova 
normativa.  
  
In linea con le disposizioni F.I.F.A.,al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di 
calcio a cinque,ai calciatori “non professionisti” (art.29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” (art.32, N.O.I.F.) è 
consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall’art.118, delle N.O.I.F..  
  
E’ quindi consentito:  
a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per una 
diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di 
calcio a undici;  
b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l’attività assumendo il tesseramento/vincolo per una 
diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di 
calcio a cinque.  
  
Non è consentita la variazione di attività dei calc iatori da e per Società che svolgono 
contemporaneamente attività di calcio a undici e di  calcio a cinque .  
  
Non è consentita la variazione di attività per calc iatori che hanno sottoscritto accordi economici 
ai sensi dell’art.94 ter, delle N.O.I.F..  
  
Per i calciatori tesserati ai sensi dell’art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di attività fermo restando il 
limite di cui al comma 11, del citato articolo, il quale prevede che le Società della L.N.D. possono 
tesserare e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente e/o provenuto da Federazione 
estera e che il tesseramento in variazione è valido sino al termine della stagione sportiva.  
  
A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo 
a favore  della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta 
tesserato/vincolato in “quiescenza” .  
  
I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito,anche 
nello stesso periodo, solo tra Società  “pure” che svolgono la medesima attività; per i calciatori che 
hanno variato l’attività, quindi,  non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono 
contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.  
  
Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia 
unicamente in relazione al tesseramento in variazio ne della Società dell’attività prescelta, e non 
hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con  la Società dell’attività “quiescente”. Una 
volta svincolato, il calciatore può aggiornare la s ua posizione di tesseramento unicamente a 
favore di Società “pure” che svolgono la medesima a ttività dallo stesso prescelta.  
  
Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in  
relazione al tesseramento della Società che ha effe ttuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, 
anche se trattasi di Società dell’attività “quiesce nte”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato  
in variazione che intenda nuovamente variare l’atti vità potrà effettuare tale variazione con le 
modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, delle  N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di 
tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la medesima attività dallo 
stesso prescelta.  
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La variazione di attività  potrà essere effettuata nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la 
stagione 2011/2012 il periodo stabilito è dal 1 Luglio 2011 al 17 Settembre 2011), attraverso l’invio 
dell’apposito modulo federale con le modalità previste dall’art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e 
Divisioni di competenza.  
  
La variazione di attività consente al calciatore di  svolgere esclusivamente l’attività a favore della 
Società per la quale ha effettuato la variazione ;il tesseramento a favore della Società per la quale è 
stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo  di invio e/o di deposito dell’apposito modulo 
federale presso l’Ente di appartenenza della Società interessata.  
   
Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.  
  
 
 
 
 

2.9 Circolare n. 9 del 12/07/2011 
Si trasmette, in allegato, la circolare n.4 – 2011 elaborata dall’Ufficio Tributario dell F.I.G.C., avente per 
oggetto “Operazioni Iva di importi non inferiori  ad Euro 3.000 – Obbligo di comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate” 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1 Segreteria 
 
 

3.1.1 AUTORIZZAZIONE TORNEI  
 
 

E’ stato approvato ed autorizzato il seguente Torneo: 
 

“Torneo del 90° USD Alense” 
 

Il Torneo è organizzato dalla società Alense e si svolgerà il giorno 6 ed il giorno 13 agosto 2011 presso 
il campo sportivo di Ala (Tn). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C.R. T rentino Alto Adige il 14/07/2011.  
 
 
 
 

Il Segretario 
(Patrizia Andreatta) 

Il Presidente 
(Osvaldo Carbonari) 

 


