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 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
 LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE 
DI 

A G R I G E N T O 
Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento 

dTel. 0922 605351 - Fax 0922 520378 
E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N°12       
del 18/10/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 
 

 
 
 

COMUNICAZIONI 
 

 
NUOVO SITO INTERNET 

Comitato Regionale Sicilia e Delegazioni 
 
Si informa che, da lunedì 2 luglio 2018, sarà online il nuovo sito internet del Comitato Regionale Sicilia e 
delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale al seguente indirizzo: 
 

sicilia.lnd.it (senza digitare www.) 
 
Il sito sarà raggiungibile, altresì, accedendo al portale www.lnd.it e selezionando “Sicilia” dal menu a tendina 
“Comitati”. 
Una volta collegati al sito regionale, per raggiungere la pagina della Delegazione bisognerà selezionare 
"Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo. 
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1. SOCIETA’ INATTIVE 

Il Comitato Regionale,  considerato che le sottoelencate Società hanno  rinunciato a partecipare al 
Campionato di competenza ed a qualasiasi attività federale, per la stagione sportiva 2018/2019 
Matr.  933892  SS.SRL AKRAGAS CITTADEITEMPLI       di AGRIGENTO 
Matr.  916423  A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO     di CAMPOFRANCO 
Matr. 947871 A.S.D. AICS MONTEVAGO                 di MONTEVAGO     
Matr. 948395  A.S.D. VIGATA CALCIO                   di PORTO EMPEDOCLE 
Matr. 918339  A.S.D. VIRTUS BIVONA                   di BIVONA 
visto l’art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. , le propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. 
Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F.i calciatori tesserati per le suddette sono svincolati d’autorità 
dalla  data dal presente Comunicato Ufficiale (C.U. n°107 del 11/10/2018). 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui 
andranno a tesserarsi. 
 
 

2. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE    
DILETTANTISTICHE 
Si ritiene opportuno ricordare che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le Società ed 
Associazioni Sportive Dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Nazionale, così come previsto 
dall’Art. 90, Commi  18 e 18 Ter  della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 
128/2004). 
L’iscrizione avviene direttamente consultando il sito www.coni.it  e seguendo le procedure indicate 
(cliccare su “Registro delle Società Sportive” e consultare “Guida all’iscrizione nel Registro”).  
Si ricorda che l’iscrizione va ripetuta annualmente e per singola disciplina (nel caso di Polisportiva). 
La Lega Nazionale Dilettanti, a suo tempo, aveva fornito le direttive utili per effettuare gli  
adempimenti obbligatori in capo alle proprie Associate, dandone informativa attraverso la Circolare 
N. 24 dell’8 Giugno 2004 – Prot. 4552/CT/MC, nonché attraverso il Comunicato Ufficiale N. 139 del 23 
Giugno 2004.  

********** 
A seguito di circolare C.O.N.I., all’interno dell’Area Riservata di ciascuna società sul portale www.lnd.it, sono 
stati differenziati i campi: Codice Fiscale Società (obbligatorio per l’iscrizione al Registro) e Partita IVA 
Società. 

La Partita IVA , qualora fosse stata comunicata,  
non sostituisce il Codice Fiscale . 

Si invitano, pertanto, le società a verificare e/o aggiornare i dati suddetti, sostituendo od integrando i dati 
mancanti. 
Si confermano, inoltre,  come condizione necessaria per l’Iscrizione al Registro i seguenti dati: 

 Rappresentante Legale;  
 E-mail società. 

Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti: 
 Tel:   091 6808421/38; 
 Fax:  091 6808498 
 E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it  

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 69 della L.N.D. del 25 Maggio 2018, già 
allegata al C.U. del C.R. Sicilia N. 439 dell’8 Giugno 2018. 
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3. NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND 
Si informano le Società che le nuove coordinate bancarie sono le seguenti: 
F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA 
(Tel. 091.680.84.28) 

Coordinate Bancarie / IBAN 
Paese Cin Eur Cin Abi Cab n. conto corrente 

IT 26 S 02008 43730 000300644037 

Presso Banca UniCredit  Agenzia di Villabate (22165) 
 
 

4. DEFIBRILLATORI 
Si pubblica, qui di seguito,  la nota della L.N.D. pervenuta in data 8/7/2014, inerente l’oggetto :  
” Si fa seguito a quanto deliberato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo di Lega svoltasi il 6 Giugno 
u.s., in ordine all'oggetto.  
A tale riguardo, si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti, valutate l'esperienza pluriennale nel settore 
della defibrillazione, le indicazioni bibliografiche di Società riconosciute leader nell'analisi di mercato 
mondiale, l'esperienza di società sportive straniere, la qualità dell'organizzazione commerciale sul territorio 
nazionale e l'affidabilità del prodotto tradotta in quantità di apparecchi presenti, ha individuato in Cardiac 
Science e Philips-Iredeem (più del 60% di market share, fonte Frost and Sullivan) le Società Certificate 
L.N.D. per la fornitura dei defibrillatori alle singole associate, concordando un prezzo sui modelli a più 
recente tecnologia (Powerheart G5 AED - Cardiac Science e HeartStart FRx - Philips) di 990 euro + IVA, 
associato ad una garanzia pari a 8 anni.  Inoltre, a seguito dell'introduzione, ad opera del D.M. sulle linee 
guida per la defibrillazione in ambito sportivo (c.d. legge Balduzzi), della obbligatorietà della presenza del 
defibrillatore nelle strutture sportive e delle conseguenti responsabilità ricadenti sul dirigenti delle società, ha 
individuato in Bioforma srl, titolare del Progetto Zeus, la azienda che fornirà alle singole società gli strumenti 
(totem, cartelli segnalatori, web consulting ecc.), le linee guida sulla gestione, le informazioni clinico 
organizzative e legali, la manutenzione, i contatti con gli enti formativi, il follow up negli anni.  
Bioforma, dunque, darà alle società il servizio completo associato alla gestione del defibrillatore.  
Per informazioni, si segnalano i seguenti riferimenti:  
 Bioforma Srl   lnd@bioforma.it   051/467524  
 Cardiac Science Srl   italia@cardiacscience.com  0523/1901052  
 Iredeem Srl    commerciale@iredeem.it  051/0935879 
 
 

5. MINUTO DI RACCOGLIMENTO 
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di 
raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigente di una Società, Tecnico, 
Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) 
e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara. 
 
 

6. INDIRIZZI E NUMERI UTILI 
Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo 
all’Area Società per mezzo della propria “ID” e “Password”,  optando per la voce “Dati Societari” e 
scegliendo successivamente nel menu a tendina, ”Interrogazioni/Società”. 
Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i 
relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc  ….). 
 
 

7. DISTINTA CALCIATORI 
Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva 
partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei 
contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali. 
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8. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C. 
Si informa che le Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. sono consultabili sul sito 
www.lnd.it 
 
 

9. COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE 
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili  sul sito sicilia.lnd.it  seguendo le indicazioni e 
cliccando su “Comunicati”.  
Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali 
contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano 
turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc… 
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei 
Campionati. 

* * * * * * * * 
Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno 
decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale 
Territoriale su “DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle 
stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. 
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia 
affissa all’albo della sede del Comitato competente. 
 
 

10. MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI” 
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle 
N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne 
atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito 
della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI” o collegandosi 
direttamente al nuovo sito del C.R. Sicilia  sicilia.lnd.it cliccando su “Norme”. 
 
 

11. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO 
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il 
martedì antecedente la disputa della partita,  con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 
comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma 
venga addebitata sul proprio Conto. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

12. MODIFICHE REGOLAMENTO SETTORE TECNICO  
Comunicato n°69 del 13-06-18 della F.I.G.C. Si riportano le modifiche che interessano il comitato regionale 
Sicilia della L.N.D. 
 
CORSO UEFA B  
L’abilitazione ad Allenatori di Base-UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso 
Allenatori dei Dilettanti Regionali sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Di conseguenza si 
invitano le delegazioni provinciali a richiedere l’eventuale effettuazione dei seguenti corsi nella stagione 
2018/2019. Il Corso di Allenatori Dilettanti regionali potrà essere richiesto al comitato regionale Sicilia L.N.D.. 
Il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C  potrà essere richiesto al comitato regionale settore 
giovanile Scolastico Sicilia. 
 
CAMPIONATO DILETTANTI DI TERZA CATEGORIA   
Non è previsto nessun obbligo 
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LE SQUADRE JUNIORES UNDER 19 nella stagione 2020-2021 devono essere affidate alla responsabilità 
tecnica di un Allenatore professionista di 1° categoria UEFA PRO, di un Allenatore Professionista di 
Seconda categoria UEFA A, di un Allenatore di Base UEFA B,  di un Allenatore Dilettante Regionale o di un 
Allenatore Dilettante. 
 
LE SQUADRE UNDER 17 C11 (ex ctg. allievi) 
A partire dalla stagione 2018-2019 le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Under 17 
hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA 
PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III 
Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in 
corso. 
Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro l’inizio del campionato. 
In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND 
territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell’AIAC, può presentare richiesta al 
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l’utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque 
frequentato corsi CONI-FIGC.  
Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del Settore 
Giovanile e Scolastico, per le relative determinazioni. 
 
LE SQUADRE UNDER 15 C11 (ex ctg. giovanissimi) 
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) hanno 
l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore 
Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e 
regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
Tale disposizione entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per la categoria Under 15 Provinciali. 
 
CALCIO FEMMINILE SERIE C-D   
L’obbligatorietà di affidare la squadra ad un allenatore abilitato del settore tecnico dalla stagione 2019-2020. 
 
ATTIVITÀ DI BASE 
Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base 
(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di 
Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani 
Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico. 
A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, 
Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con 
qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C o Istruttore Giovani Calciatori 
(ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico; 
Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici 
qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF. 
Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere 
la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società. 
Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente 
comunicato entro l’inizio dell’attività ufficiale. 
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13. RIUNIONE SOCIETA’ TERZA CATEGORIA E JUNIORES U19  
Giovedì 25 Ottobre 2018 presso la Sezione AIA di Agrigento sita in Via Matteo Cimarra n°38, si terrà la 
consueta riunione con tutte le Società partecipanti al Campionato di Terza categoria e Juniores U19 alla 
presenza del Presidente Regionale FIGC Ing. Santino Lo Presti, del Presidente Provinciale FIGC Prof. 
Stefano Valenti e del Presidente della Sezione AIA di Agrigento Dott. Calogero Drago, per trattare i seguenti 
argomenti: 

 presentazione calendari; 
 linee guida per la nuova Stagione Sportiva 2018/2019; 
 varie ed eventuali. 

 
PROGRAMMA  ore 17:45 registrazione presenze 
   ore 18:00 inizio dei lavori 
 
Si invitano i Presidenti delle Società ad essere accompagnati dal Tecnico e Capitano della squadra. Gradita 
la presenza dell’Assessore allo Sport del proprio Comune. 
Presenti gli Arbitri della Sezione A.I.A. di Agrigento che saranno impegnati nella direzione delle gare dei 
suddetti campionati.  
Si fa presente ai Sig.ri Presidenti delle Società affiliate, che la partecipazione alle Riunioni organizzate dalla 
FIGC è un Obbligo Morale perché offrono la possibilità di confrontarsi, proporre, dialogare e … crescere.  
Pertanto le Società assenti alle suddette Riunioni non potranno usufruire di un eventuale bonus (ove previsto 
da regolamento) nella richiesta di ripescaggio e verranno escluse da Cerimonie di Premiazioni e/o da 
iniziative volte ad evidenziare i Presidenti, Dirigenti, Tesserati meritevoli di particolari riconoscimenti. 
Le società presenti verranno omaggiate con un gadget. 
Vista l'importanza degli argomenti da trattare si raccomanda la PRESENZA e la PUNTUALITA’. 
 
 
 

14. TORNEO “PIETRO PAOLO BRUCATO” 2018/2019 
In preparazione delle Rappresentative Provinciali Allievi U17 (nati 2002-2003) e Giovanissimi U15 (nati 
2004-2005), si invitano le Società della LND e del S.G. a segnalare entro il 26/10/2018, a codesta 
Delegazione, a mezzo e-mail (del.agrigento@lnd.it) o mezzo fax (0922 520378),  i nominativi dei calciatori 
interessati (max 4). 
Nel ricordare alle società che agli Stage possono partecipare esclusivamente i calciatori tesserati, si prega di 
provvedere urgentemente al loro tesseramento ed alle visite mediche agonistiche. 
Si comunica lo Staff Tecnico delle rispettive Rappresentative 
 
Categoria ALLIEVI 
Coordinatore: Prof. Caramanno Angelo 
Dirigente Accompagnatore: Butera Tonino 
Selezionatore: Giardina Calogero 
Collaboratore Tecnico: Giordano Carmelo 
Medico: Dott. Curella Pietro 
 
Categoria GIOVANISSIMI 
Coordinatore: Prof. Caramanno Angelo 
Dirigente Accompagnatore: Prof. Caramanno Angelo 
Selezionatore: Soglia Costantino 
Collaboratore Tecnico: Guardino Saverio 
Medico: Dott. Curella Pietro 
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15. TORNEO “GAETANO PATTI” CALCIO A 5 
In vista dello svolgimento del suddetto torneo, si pregano le società dei campionati Regionali e Provinciali di 
Calcio a 5 di segnalarci i nominativi degli Under 19  e Under 17 tesserati per la società. 
Per le società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5 è possibile segnalare solo nominativi Under 
17 regolarmente tesserati. 
Si comunica lo Staff Tecnico delle rispettive Rappresentative 
 
STAFF 
Coordinatore: Prof. Caramanno Angelo 
Dirigente Accompagnatore: Contino Salvatore 
Selezionatore: Giardina Agostino Jack 
Collaboratore Tecnico: Lo Giudice Alessandro 
Fisioterapista: Dott. Urso Diego 
 
 
 

16. TERZA CATEGORIA 
 
 Girone A 

ATLETICO LICATA      
BURGIO               
CAMPOBELLO 1970      
CITTA DI LICATA      
CITTA'DI RIBERA      
ERACLEA MINOA CALCIO 
JOPPOLO CALCIO       
MONTALLEGRO          
REAL UNIONE          
SOCCER PALMEIRA      
VIRTUS REALMONTE     
VIS RIBERA           

  
 Inizio Campionato 
 L’inizio del campionato di Terza Categoria è previsto per Domenica 28 Ottobre 2018 
 
 Calendario 
 Nel prossimo C.U. verrà pubblicato il calendario del Campionato in epigrafe. 
 
 Articolazione 

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da 
ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. 
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3ª Categoria: 
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2017-
2018; 
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 
2017-2018; 
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di 
categoria superiore; 
- le Società di nuova affiliazione. 
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. 
Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla 

 F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018-2019 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato 
 di Terza Categoria 2018 – 2019 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto 
 Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018-
 2019 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 
 medesima Stagione Sportiva 2018 - 2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza 
 Categoria. 
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 Sostituzioni dei calciatori 
 Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in 
ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque 
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

 
 Durata delle gare 

La gara si disputerà in DUE tempi di 45 MINUTI ciascuno.  
 
 Tempo di attesa 
     Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.  
 
 Ammende per rinuncia 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e 
dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:  
1ª rinuncia    €. 100,00  
2ª rinuncia    €. 200,00  
3ª rinuncia    €. 400,00  
Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la 
rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei 
Campionati o si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi. 
A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare 
gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.  
A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato 
o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista 
per la prima rinuncia. 
 

 Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età 
Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla  Lega 
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018 – 2019 che abbiano 
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, 
delle N.O.I.F. 
Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2018 – 
2019, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera 
durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più 
calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Il Consiglio di 
Presidenza della L.N.D.  è competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe 
richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da 
impiegare obbligatoriamente. 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo 
e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei 
calciatori delle fasce di età interessate. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli 
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
Il Comitato Regionale Sicilia applica la norma federale e quindi potranno partecipare, senza 
alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati 
per la Stagione Sportiva 2018/2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, 
nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F. 

 
 Limiti di partecipazione di calciatori alle gare 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre 
a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i 
calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella 
squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
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 Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 
 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i 

criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati  da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della 
partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2018 – 2019, fatti salvi gli 
eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di 
Società che: 
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 
della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale; 
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, 
ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di 
sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la 
risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute 
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto 
termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – 
Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., 
le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto 
entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 65 della 
L.N.D. del 4 Maggio 2018); 
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in 
materia dall’apposito Comunicato Ufficiale. 

 
 Ammissione al Campionato di 2ª Categoria 
 I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a  Categoria vengono stabiliti da 

ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione. 
 
 Attività Giovanile 
 Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato 

“Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad 
altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni 
all’uopo previste. 

 
 Tenuta di gioco 

La Segreteria della L.N.D., con nota del 19 Giugno 2018, ha comunicato che il Commissario Straordinario 
della F.I.G.C. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 il proprio nulla-osta alla deroga 
dell’Art. 72 delle N.O.I.F. - più sopra riportato – in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori nei 
Campionati L.N.D. 
Il Commissario Straordinario, ha autorizzato, in deroga all’Art. 72 N.O.I.F., i calciatori  partecipanti ai 
Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores 
organizzati  dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva 
2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. 
 

 Panchina lunga 
Il Commissario Straordinario 
Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 16 maggio 2018, con la quale è stato 
chiesto, in via sperimentale per la sola stagione sportiva 2018/2019, di consentire in deroga 
alle Decisioni Ufficiali F.l.G.C. - Regola 3 - del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente 
alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possano indicare un 
massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara; 
1) ritenuto di poter accogliere la predetta istanza; 
2) vista la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall'IFAB; 
3) visto l'art. 27 dello Statuto federale 

d e l i b e r a 
di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2018/2019, in  deroga alle  decisioni 
ufficiali della F.l.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che 
limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società 
possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo 
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dei sette previsti dalla vigente normativa, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. 
…omississ…  
Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare la “Deroga” alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative 
alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio,  concessa dal Commissario Straordinario.  
 
Applicazione Regolamenti  Federali 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.- 

 
 
 

17. UNDER 19  (Juniores) 
Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o 
più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro e non oltre Lunedì 
6 Maggio 2019, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase 
nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. 
Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da 
ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi 
gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, 
organizzata dalla L.N.D. 
 
 Articolazione 

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti 
ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2018 – 2019, salvo diversa 
determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli 
organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata dalle Società 
interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, 
può determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri 
di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – 
Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato 
Nazionale Serie D della stagione sportiva 2018 - 2019. 
Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – 
Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª 
Categoria - Under 19”, “3ª Categoria – Over 30” e “3ª Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto 
richiesta. 
 
Campionato Regionale 
Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del  Campionato Regionale “Juniores – 
Under 19”, obbligatorio per le  Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a 
completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonché 
le Società “Pure” che ne faranno richiesta. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono 
iscritte d’ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale 
Serie “D” della Stagione Sportiva 2018/2019, che parteciperanno “Fuori Classifica”.  
La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 12.00 di Venerdì 28 Settembre 2018. 
Rimane articolato con una 1^ Fase  gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il 
Campionato dovrà iniziare non oltre la fine del mese di Ottobre 2018. Ciò in considerazione che la 
vincente Regionale, che verrà ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla 
L.N.D. entro LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019. Al termine della 1^ Fase ogni Delegazione comunicherà al 
Comitato Regionale – entro il mese di Marzo 2019 - la vincente di ogni Girone.    
L’articolazione della 2^ Fase delle Società dei Campionati Regionali è subordinata al numero delle 
vincenti per  girone.  
La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo “Carlotta Bordonaro”  di CANICATTI’.  
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo. 
L’articolazione della 2^ Fase riservata alle Società di Serie “D”  vedrà il coinvolgimento di tutte le 
partecipanti a detto  Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.  
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 Composizione Girone 
 CANICATTI                

CASTELTERMINI            
EMPEDOCLINA              
FOOTBALL CLUB GATTOPARDO 
KAMARAT                  
LIBERTAS 2010            
LICATA CALCIO            
OLIMPICA AKRAGAS ETS     
PRO FAVARA                

         
 Calendari 
     In allegato al presente C.U. si pubblica il relativo calendario. 
 
 Durata Delle Gare 

La gara si disputerà in DUE tempi di 45 MINUTI ciascuno. 
 

 Tempo Di Attesa 
 Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.  
 
 Ammende Per Rinuncia 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e 
dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:  
1ª rinuncia    €. 100,00  
2ª rinuncia    €. 200,00  
3ª rinuncia    €. 400,00  
Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la 
rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei 
Campionati o si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi. 
 
A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare 
gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.  
A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato 
o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista 
per la prima rinuncia. 

 
 Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° 
gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare 
fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1999 in poi, in base alle 
disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. 
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 
dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività, alle Società di 
“3a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, non è 
consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”. 
 E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali d i tesserar e calciatori d i età superio re a quella  
 stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori - quota”.  
 
Potranno partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 
15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° 
gennaio 1999.  
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista 
dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.  
 
Norme sull’utilizzo dei calciatori “fuori quota”  
Per quanto riguarda l’impiego dei Calciatori “fuori quota” si chiarisce che l’utilizzo è facoltativo e che il 
limite di 3 (Campionato “Regionale” Juniores) si riferisce all’intera durata della gara. Ne consegue che 
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sulla distinta presentata all’arbitro, prima dell’inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di 
massimo 3 calciatori  nati dal 1° Gennaio 1999 in poi (Campionato “Regionale” Juniores), sia che gli 
stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara. 

 
 Limite di partecipazione di calciatori alle gare 

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre 
a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i 
calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella 
squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 
 Sostituzione dei Calciatori 
 Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega 

Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in 
ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque 
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 

 Formazione Classifiche 
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 
comma 1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.  
comma 2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto 
per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
…omississ… 
comma 6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al 
comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in 
caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 
“Decisioni Ufficiali ". 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine:  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio.  
Una volta redatta la classifica avulsa, si procede allo spareggio tra le 2  squadre meglio Classificate, da 
effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali " 
…omississ… 

 
 Tenuta di Gioco 

La Segreteria della L.N.D., con nota del 19 Giugno 2018, ha comunicato che il Commissario Straordinario 
della F.I.G.C. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 il proprio nulla-osta alla deroga 
dell’Art. 72 delle N.O.I.F. - più sopra riportato – in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori nei 
Campionati L.N.D. 
Il Commissario Straordinario, ha autorizzato, in deroga all’Art. 72 N.O.I.F., i calciatori  partecipanti ai 
Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores 
organizzati  dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva 
2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.  
 

 Panchina Lunga 
Il Commissario Straordinario 
Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 16 maggio 2018, con la quale è stato 
chiesto, in via sperimentale per la sola stagione sportiva 2018/2019, di consentire in deroga 
alle Decisioni Ufficiali F.l.G.C. - Regola 3 - del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente 
alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possano indicare un 
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massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara; 
4) ritenuto di poter accogliere la predetta istanza; 
5) vista la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall'IFAB; 
6) visto l'art. 27 dello Statuto federale 

d e l i b e r a 
di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2018/2019, in  deroga alle  decisioni 
ufficiali della F.l.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che 
limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società 
possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo 
dei sette previsti dalla vigente normativa, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. 
…omississ…  
Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare la “Deroga” alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. relative 
alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio,  concessa dal Commissario Straordinario.  

 
Applicazione Regolamenti  Federali 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.- 
 

 
 

18. ORGANICO PROVVISORIO SERIE D C5 
AL QATTA'SPORTING CLUB (ceduta alla Delegazione di Enna) 
FERRERI CALAMONACI (ceduta alla Delegazione di Trapani) 
JOPPOLO CALCIO  (ceduta alla Delegazione di Enna) 
NEW STAR GROTTE (In fase di affiliazione – ceduta alla Delegazione di Enna) 
POL FULGENTISSIMA NARO (In fase di affiliazione – ceduta alla Delegazione di Enna) 
 
 
 

19. UNDER 17 (Allievi) 
 
 Girone A  

CANICATTI             
CASTELTERMINI         
CITTA'DI RIBERA       
GEMINI CALCIO         
LIBERTAS 2010         
LICATA CALCIO         
PORTO EMPEDOCLE       
RAVANUSA              
UNITAS SCIACCA CALCIO 
VILLAGE RENATO TRAINA 
VIRTUS FAVARA         
             

 Data Inizio Campionato 
L’inizio del campionato Under 17 Provinciale a 11 è previsto per Sabato 27 Ottobre 2018 
 

 Calendario 
 Nel prossimo comunicato verrà pubblicato il calendario del Campionato in epigrafe. 

     
 Tesseramento 

In considerazione dell’imminente inizio dei Campionati di Settore Giovanile, si invitano le Società a 
provvedere ad inviare (con il procedimento della firma elettronica) nel più breve tempo possibile e 
comunque prima dell’inizio dei campionati le pratiche di tesseramento dei giovani calciatori.  
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva e soprattutto per non fare entrare 
in campo giovani calciatori non coperti da assicurazione. 
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 Caratteristiche dell’attività  
L’attività della categoria “Under 17” costituisce il momento conclusivo di verifica del processo tecnico di 
apprendimento compiuto nell’ambito delle categorie giovanili; per il carattere competitivo e per il fatto che 
questa categoria rappresenta una fase fondamentale di perfezionamento e relativa maturazione tecnica, 
che prelude ad impegni agonistici di rilievo. 

  
 Limiti d’età  

Possono prendere parte all’attività Under 17 (ex ctg. Allievi) i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio 
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età 
(ovvero nati nel 2003) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 16° (ovvero nati nel 2002). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività Under 17 (ex ctg. Allievi) coloro che abbiano 
compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2004 e nel 2005, dopo il compimento del 14° 
anno di età). 
 

Under 17  
età mista  (ex 
ctg.Allievi) 

2002 - 2003 
(2004 e 2005 dopo il compimento del 

14° anno di età)  
 

 Durata delle gare  
 Le gare vengono disputate in due tempi di 40’ ciascuno. 
 
 Saluti  

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra 
loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. 
In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro, salutando il 
pubblico e la squadra avversaria. 

 
 Organizzazione  

Il Campionato Provinciale/Locale Under 17 è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per 
territorio, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicati su 
Comunicato Ufficiale. 

 
 Diritti di classifica  

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, 
la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società 
prendono parte all’attività senza diritto di classifica.  
La partecipazione al Campionato Nazionale Under 17 Professionisti e/o Campionato Regionale Under 17 
è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al 
Campionato Provinciale/Locale.  
Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non 
avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre 
incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti 
disciplinari.  
 

 Conduzione tecnica delle squadre del Campionato Under 17 Provinciale 
Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Under 17 hanno l’obbligo di utilizzare un 
allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, 
UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
Il nominativo dell’allenatore va comunicato entro l’inizio del campionato. 
In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND 
territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell’AIAC, può presentare richiesta al 
Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l’utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque 
frequentato corsi CONI-FIGC.  
Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del Settore 
Giovanile e Scolastico, per le relative determinazioni. 
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 Esclusione dal Campionato Regionale Under 17  

 
 
 Non ammissione al Campionato Regionale Under 17 

 
    

 Tempo di attesa 
Il Tempo di Attesa viene fissato in 15 minuti.  
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 Norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili 

  

 
 Ammende per Rinuncia 

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le 
sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi: 
1ª rinuncia    €. 25,00  
2ª rinuncia    €. 51,00  
3ª rinuncia    €. 77,00  
Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la 
rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei 
Campionati o si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi. 
A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare 
gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.  
A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato 
o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista 
per la prima rinuncia. 

 
 Formazione Classifiche – Campionato Under 17 

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 
comma 1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.  
comma 2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto 
per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
…omississ… 
comma 6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto 
al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in 
caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 
“Decisioni Ufficiali ". 
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In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine:  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio.  
Una volta redatta la classifica avulsa, si procede allo spareggio tra le 2  squadre meglio Classificate, da 
effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.  
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 
termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e) del sorteggio. 
…omississ… 
 

 Tenuta di gioco 
La Segreteria della L.N.D., con nota del 19 Giugno 2018, ha comunicato che il Commissario Straordinario 
della F.I.G.C. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 il proprio nulla-osta alla deroga 
dell’Art. 72 delle N.O.I.F. - più sopra riportato – in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori nei 
Campionati L.N.D. 
Il Commissario Straordinario, ha autorizzato, in deroga all’Art. 72 N.O.I.F., i calciatori  partecipanti ai 
Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores 
organizzati  dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva 
2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza 
personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. 

 
Applicazione Regolamenti  Federali 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.- 

 
TITOLO PROVINCIALE UNDER 17 C11 
La Vincente del Girone Unico degli Under 17 verrà dichiarata Campione Provinciale. 

 
 
 

20. UNDER 15 (Giovanissimi) 
 Composizione Gironi 

Si informa che la società Sc. Calcio Sangiovannese (Matr. 910286), ha inviato in data 15/10/2018 nota di 
rinuncia al campionato in epigrafe, causa motivi organizzativi. Pertanto il Girone B risulta composto da 7 
squadre. 
            
Girone A 
AC REAL MENFI             
CITTA'DI RIBERA (fuori classifica) 
ERACLEA MINOA CALCIO      
GINNIC CLUB STADIUM       
NANA GULINO ACADEMY       
SCIACCA SOCCER 2014  
VIRTUS FAVARA         
VIRTUS REALMONTE                
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Girone B 
ANGELO CUFFARO            
AQUILE CAMMARATA SAN GIOV 
ATHENA   
CITTA DEL GATTOPARDO                       
FAVARA ACADEMY (fuori classifica)           
PONTE DI FERRO            
PORTO EMPEDOCLE           
 
Girone C 
BOYS LICATA               
CANICATTI                 
CANICATTI 1928            
CANICATTI 1928 sq.B (fuori classifica) 
GATTOPARDO PALMA S.R.L.   
RAVANUSA                  
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. (fuori classifica) 
VILLAGE RENATO TRAINA 

    
 Data Inizio Campionato 

L’inizio del campionato Under 15 Provinciale a 11 è previsto Domenica 28 Ottobre 2018. 
 

 Calendario 
 Nel prossimo comunicato verrà pubblicato il calendario del Campionato in epigrafe. 
 
 Tesseramento 

In considerazione dell’imminente inizio dei Campionati di Settore Giovanile, si invitano le Società a 
provvedere ad inviare (con il procedimento della firma elettronica) nel più breve tempo possibile e 
comunque prima dell’inizio dei campionati le pratiche di tesseramento dei giovani calciatori.  
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva e soprattutto per non fare entrare 
in campo giovani calciatori non coperti da assicurazione. 

 
 Caratteristiche dell’attività  
 L’attività della categoria “Under 15” costituisce il primo momento di verifica del processo di 
 apprendimento tecnico-formativo.  

 
 Limiti d’età  

Possono prendere parte all’attività della categoria Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) i calciatori che, 
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto 
anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non 
abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2004). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) 
coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione 
sportiva (ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero 
massimo di 5 calciatori). 
 

Under 15 
età mista 
(ex ctg. Giov.mi)  

2004 - 2005 
(Max n°5 calciatori del 2006, dopo il compimento del 12° 

anno di età) (no 2007)  
 

 Composizione delle squadre  
Ai campionati Under 15 (ex ctg. Giovanissimi), ad eccezione di quello Nazionale, è possibile partecipare 
con squadre composte da ragazzi e ragazze. 
Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età alla 
categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore 
Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente, per il tramite 
della rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la 
potestà genitoriale. 
Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative federali 
e delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori. 
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 Elenchi calciatori Squadre A e B 

Le società partecipanti con 2 squadre (A e B) al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 hanno 
l’obbligo di presentare alla Delegazione Provinciale, prima dell’inizio del Campionato gli elenchi dei 
calciatori suddivisi per squadra A e squadra B, che prenderanno parte alle gare per l’intero Campionato.  
Dopo l’inizio del Campionato i calciatori non sono intercambiabili. 
 

 Durata delle gare  
 Le gare vengono disputate in due tempi di 35’ ciascuno. 
 
 Saluti  

Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra 
loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. 
In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro, salutando il 
pubblico e la squadra avversaria. 
 

 Organizzazione  
Il Campionato Provinciale/Locale Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) è organizzato dalle Delegazioni della 
LND competenti per territorio, secondo i criteri fissati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e 
Scolastico e pubblicati su Comunicato Ufficiale 

 
 Diritti di classifica  

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell’inizio del Campionato di competenza, 
la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società 
prendono parte all’attività senza diritto di classifica.  
La partecipazione al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti e/o Campionato Regionale 
Giovanissimi è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte 
al Campionato Provinciale/Locale.  
Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non 
avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre 
incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti 
disciplinari.  

 
 Conduzione tecnica delle squadre del Campionato Provinciale Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) 

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) hanno 
l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore 
Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici 
e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
Tale disposizione entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per la categoria Under 15 
Provinciali. 
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 Esclusione dal Campionato Regionale Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) 

 
 
 Non ammissione al Campionato Regionale Under 15 (ex ctg. Giovanissimi)  

  
 

 
 
 Tempo di attesa 

Il Tempo di Attesa viene fissato in 15 minuti.  
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 Norme generali per lo svolgimento delle attivita’ giovanili 

 

 
 
 
 Ammende per rinuncia 

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le 
sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi: 
1ª rinuncia    €. 25,00  
2ª rinuncia    €. 51,00  
3ª rinuncia    €. 77,00  
Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la 
rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei 
Campionati o si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi. 
A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare 
gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.  
A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato 
o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista 
per la prima rinuncia. 

 
 Formazione classifiche – Campionato Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) 

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 
comma 1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.  
comma 2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto 
per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
…omississ… 
comma 6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto 
al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in 
caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 
“Decisioni Ufficiali ". 
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In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'ordine:  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio.  
Una volta redatta la classifica avulsa, si procede allo spareggio tra le 2  squadre meglio Classificate, da 
effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.  
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al 
termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica 
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e) del sorteggio. 
…omississ… 

 
 Tenuta di gioco 

La Segreteria della L.N.D., con nota del 19 Giugno 2018, ha comunicato che il Commissario Straordinario 
della F.I.G.C. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 il proprio nulla-osta alla deroga 
dell’Art. 72 delle N.O.I.F. - più sopra riportato – in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori nei 
Campionati L.N.D. Il Commissario Straordinario, ha autorizzato, in deroga all’Art. 72 N.O.I.F., i calciatori  
partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili 
Juniores organizzati  dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della Stagione 
Sportiva 2018/2019, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) 
senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa. 
 
Applicazione Regolamenti  Federali 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.- 
 

 
 TITOLO PROVINCIALE UNDER 15 C11 
 Per l’aggiudicazione del Titolo Provinciale “Under 15” 2018/2019 della Categoria, vengono ammesse alle 
 Finali le prime tre Società classificate per Girone. 

Modalita’ di svolgimento 
- La prima classificata di ogni girone accederà direttamente alla Seconda Fase della categoria Under 15. 
- Partecipano alla Prima Fase dei Play-Off le Società Classificate al 2° e 3° posto di ciascun  girone.  
- Nella Prima fase, le Società si incontreranno fra loro in gara unica da due tempi da 35 minuti ciascuno 
sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore 
posizione in Classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

ACCOPPIAMENTO A 2^ Classificata A –  3^ Classificata B 
ACCOPPIAMENTO B 2^ Classificata B –  3^ Classificata C 
ACCOPPIAMENTO C 2^ Classificata C –  3^ Classificata A 

Nella Prima Fase, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi 
supplementari da 10 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità, accederanno alla seconda fase, le 
Società meglio Classificate al termine del Campionato; 
- Nella Seconda Fase, le Società vincenti la Prima Fase andranno ad affrontare le società prime 
classificate, in gara unica da due tempi da 35 minuti ciascuno, sul campo delle Società Prime classificate 
nel rispettivo girone, secondo i seguenti accoppiamenti. 

ACCOPPIAMENTO 1 1°classificata Girone A – Vincente Accoppiamento B 
ACCOPPIAMENTO 2 1°classificata Girone B – Vincente Accoppiamento C 
ACCOPPIAMENTO 3 1°classificata Girone C – Vincente Accoppiamento A 
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Nella Seconda Fase, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi 
supplementari da 10 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità, accederanno alla Semifinale, le 
Società meglio Classificate al termine del Campionato; 
- Al fine di ristabilire il numero di quattro semifinaliste, alle tre società vincenti la seconda fase, verrà 
RIPESCATA una squadra tra le tre perdenti gli accoppiamenti della seconda fase, secondo i seguenti 
criteri: 
a. punti conseguiti nella seconda fase; 
b. differenza tra le reti segnate e subite nella seconda fase; 
c. migliore classifica disciplina riguardante la seconda fase. 
d. maggior numero di reti segnate nella seconda fase; 
e. sorteggio. 
- La Semifinale Play Off avrà svolgimento con gare da due tempi da 35 minuti con fase di andata e 
ritorno, secondo i seguenti accoppiamenti: 

1) VINCENTE ACCOPPIAMENTO 1 – VINCENTE ACCOPPIAMENTO 2 
2) VINCENTE ACCOPPIAMENTO 3 – SOCIETA RIPESCATA 

Per ogni accoppiamento sarà dichiarata vincente la Società che avrà totalizzato il maggior numero di 
punti nel doppio confronto, a parità di punteggio la squadra che vanterà il miglior quoziente reti 
precisando che, i goal segnati in trasferta avranno valore doppio, in caso di ulteriore parità saranno 
effettuati due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità si procederà 
all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del gioco” e 
“decisioni Ufficiali”. 
I campi delle gare di andata verrà stabilito successivamente in base ai seguenti criteri: 

1. dei punti conseguiti nella seconda fase; 
2. dalla partecipazione all’attività di base (esordienti e/o pulcini); 
3. dalla posizione nella classifica disciplina della seconda fase; 
4. della differenza tra le reti segnate e subite nella seconda fase; 
5. del sorteggio. 

- La gara di Finale Play Off, unica da due tempi da 35 minuti ciascuno, per l’aggiudicazione del Titolo si 
svolgerà nel campo della società meglio posizionata nella classifica di merito, redatta in base ai seguenti 
criteri: 

1. dei punti conseguiti nella semifinale play off; 
2. dalla partecipazione all’attività di base (esordienti e/o pulcini); 
3. dalla posizione nella classifica disciplina della semifinale play off; 
4. della differenza tra le reti segnate e subite nella semifinale play off; 
5. del sorteggio. 

Si precisa che nella gara di Finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari saranno disputati due 
tempi supplementari da 10 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione dei 
tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del gioco” e “decisioni Ufficiali”. 
 

 
 

21. UNDER 15 C5 (Giovanissimi) 
Composizione Girone A 

 Si informa che la società Sc. Calcio Sangiovannese (Matr. 910286), ha inviato in data 15/10/2018 nota di 
rinuncia al campionato Under 15 per essere inserito nel campionato in epigrafe. Pertanto il Girone risulta 
composto da 6 squadre 
           
Data Inizio Campionato 
L’inizio del campionato Under 15 Provinciale Calcio a 5 è previsto Mercoledì 7 Novembre 2018. 
 
Calendario 
Nel prossimo comunicato verrà pubblicato il calendario del Campionato in epigrafe. 
 
Tesseramento 
In considerazione dell’imminente inizio dei Campionati di Settore Giovanile, si invitano le Società a 
provvedere ad inviare (con il procedimento della firma elettronica) nel più breve tempo possibile e comunque 
prima dell’inizio dei campionati le pratiche di tesseramento dei giovani calciatori.  
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva e soprattutto per non fare entrare in 
campo giovani calciatori non coperti da assicurazione. 
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Limiti d’età  
Possono prendere parte all’attività della categoria Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) i calciatori che, 
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto 
anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2005) e che, nel medesimo periodo, non abbiano 
compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2004). 
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria Under 15 (ex ctg. Giovanissimi) 
coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 
(ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 
calciatori). 

Under 15 
età mista 
(ex ctg. Giov.mi)  

2004 - 2005 
(Max n°5 calciatori del 2006, dopo il compimento del 12° 

anno di età) (no 2007)  
 
Composizione delle squadre  
Ai campionati Under 15 (ex ctg. Giovanissimi), ad eccezione di quello Nazionale, è possibile partecipare con 
squadre composte da ragazzi e ragazze. 
Alle ragazze viene concessa la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età alla 
categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore 
Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente, per il tramite della 
rispettiva Delegazione della LND, allegando all’istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà 
genitoriale. 
Le società possono tesserare calciatori extracomunitari, fermo restando il rispetto delle normative federali e 
delle disposizioni FIFA in materia di tesseramento dei minori. 
 
Durata delle gare  
Le gare vengono disputate in due tempi da 25’ ciascuno con intervallo di 10 minuti. 
 
Sostituzioni  
Le sostituzioni “volanti” sono consentite in numero illimitato. Un calciatore sostituito può partecipare 
nuovamente al giuoco, sostituendo a sua volta un altro calciatore. 
 
Parastinchi 
Si ricorda alle Società che i calciatori hanno l’obbligo di indossare i parastinchi. In caso contrario il Direttore 
di gara non autorizzerà gli stessi a prendere parte alla gara. 
 
Saluti  
Al termine di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra 
loro, stringendosi la mano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. 
In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all’arbitro, salutando il 
pubblico e la squadra avversaria. 
 
Tempo di attesa 
Il Tempo di Attesa viene fissato in 15 minuti.  
 
Ammende per rinuncia 
Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le 
sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi: 
1ª rinuncia    €. 25,00  
2ª rinuncia    €. 51,00  
3ª rinuncia    €. 77,00  
Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia 
alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati 
o si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi. 
A norma dell’art. 53, comma 5, delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare 
sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.  
A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o 
da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la 
prima rinuncia. 
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Tenuta di gioco 
La Segreteria della L.N.D., con nota del 19 Giugno 2018, ha comunicato che il Commissario Straordinario 
della F.I.G.C. ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019 il proprio nulla-osta alla deroga 
dell’Art. 72 delle N.O.I.F. - più sopra riportato – in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori nei Campionati 
L.N.D.  
Il Commissario Straordinario, ha autorizzato, in deroga all’Art. 72 N.O.I.F., i calciatori  partecipanti ai 
Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores organizzati  
dalla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva 2018/2019, una 
maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col 
cognome del calciatore che la indossa. 
 
Formazione Classifiche – Campionato Under 17 
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 
comma 1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.  
comma 2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto 
per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.  
…omississ… 
comma 6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al 
comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso 
di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è 
assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e 
“Decisioni Ufficiali ". 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine:  
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;  
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
- del sorteggio.  
Una volta redatta la classifica avulsa, si procede allo spareggio tra le 2  squadre meglio Classificate, da 
effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore 
con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.  
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati 
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine 
dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
e) del sorteggio. 
…omississ… 

 
Applicazione Regolamenti  Federali 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.- 
 
Conclusione delle Attività  
La Società vincente il girone accede alla Fase Regionale 
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22. CALENDARI PROVINCIALI 
Si informano le Società che anche nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019, al fine di 
fornire alle affiliate un servizio migliore ed evitare concomitanze di gare nelle diverse 
categorie a cui partecipano, con conseguenti spostamenti di gare, questa Delegazione 
conferma le seguenti giornate ufficiali per i rispettivi campionati provinciali. 
Si invitano le Società a richiedere il nulla osta del Campo per i giorni sotto indicati. 
Non verranno prese in considerazione richieste di giorni di gara differenti da quelle indicate 
se non adeguatamente motivate con e-mail da inviare all’indirizzo “del.agrigento@lnd.it”. 

CATEGORIA GIORNATA GARA 
INTERNA 

GIORNATA GARA DI 
RECUPERO 

III Categoria Domenica  Mercoledì 
Serie D C5 (Maschile e Femminile) Sabato  Mercoledì 
Juniores Under 19 Regionali  Lunedì Mercoledì 
Under 17 C11 Sabato Mercoledì 
Under 15 C11 Domenica Mercoledì 
Under 17 e Under 15 C5 Mercoledì Venerdì 

 
 
 

23. RECUPERO GARE 
Si precisa che eventuali recuperi di gare verranno disposte nel primo giorno utile (vedi schema di cui sopra), 
tenendo conto delle esigenze organizzative di questa Delegazione. Si invitano le Società a prestare la 
massima collaborazione.  
 
 
 

24. TORNEO C5 AMATORIALE MASCHILE E FEMMINILE 
Al fine di promuovere l’attività del Calcio a 5, la Delegazione Provinciale FIGC-LND di Agrigento intende 
organizzare nella corrente stagione sportiva Tornei Amatoriali C5 sia maschile che femminile. 
Potranno prenderne parte sia società già affiliate (LND e SGS), sia nuove società che si vogliano affiliare alla 
FIGC. 
Le gare saranno dirette da Arbitri della Sezione AIA di Agrigento. 
Le fasce di età per la partecipazione ai suddetti tornei verranno successivamente comunicati. 
 
 
 

25. RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 
Si comunica che, eventuali richieste di modifica al programma gare, per eccezionali motivi, 
debbono pervenire a questa Delegazione  almeno quattro giorni prima la data della disputa 
della gara che si intende modificare. 
La richiesta di modifica per accordo tra le società dovrà essere sottoscritta e trasmessa da 
entrambe. 
Le richieste che non rispettano quanto sopra non verranno prese in considerazione. 
 
 
 

26. CENSIMENTO ON LINE SETTORE GIOVANILE 
Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel 
territorio, entro il 30 Novembre 2018 ciascun Club è tenuto a compilare il “Modulo Online di Censimento del 
Settore Giovanile”. Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse 
(Newsletter dedicate, partecipazioni ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di 
Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all’interno della 
Società, ecc.). 
Il link per accedere al Modulo Online è il seguente: https://servizi.figc.it/ExtranetSGS 
(in allegato si riporta il tutorial con le linee guida per la corretta compilazione) 
Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra il Modulo di Presentazione della Società 
allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società. 
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27. COSTO ISCRIZIONI CAMPIONATI LND PROVINCIALI 
Per GRATUITA dei DIRITTI DI SCRIZIONE, nei casi sopra elencati, si intende esclusivamente la 
gratuità della voce a). Tutte le altre voci si intendono da pagare. 
 
Si specificano gli importi che le Società debbono versare per l’iscrizione ai Campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2018/2019. 
 
A) DIRITTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI COMPETENZA 

 
CALCIO A 11 MASCHILE 

Campionato di 3^ Categoria     €    800,00 
Campionato Regionale “Juniores – Under 19”  €    900,00 
 

CALCIO A 5  
Campionato Provinciale Serie “D”    €    500,00 
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale  €             500,00 
 

CALCIO A 11 FEMMINILE 
Campionato Provinciale Serie “D” (Promozione)  €      600,00 
 

B) DIRITTI DI ASSOCIAZIONE ALLA L.N.D.   €     300,00 
 
 

C) DIRITTI DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.  
(solo per le nuove affiliate)     €       65,00 
 
 

D) ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE 
 

CALCIO A 11 MASCHILE 
Campionato di 3^ Categoria €     350,00 
Campionato Regionale “Juniores -  Under 19” €                300,00 
 

CALCIO A 5 
Campionato Provinciale Serie “D” €               350,00 
Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale €               300,00 
 

 
CALCIO A 11 FEMMINILE 

Campionato Provinciale Serie “D” (Promozione) €                100.00 
 
E) Assicurazione Tesserati (*) 
Euro 29,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del 30 
Giugno 2018. 
Si fa presente che all’atto dell’iscrizione dovrà essere versato almeno il 30% dell’importo che potrà 
essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE. 
 
F) Assicurazione Dirigenti 
Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria 
dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad € 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 forfettario annuale pari ad € 90,00. 
 



_____________________________________________________________________________________________ 
F.I.G.C. L.N.D. – Delegazione Provinciale di Agrigento                        C. U. n.12 del 18/10/2018  - Pagina 28 di 36 

 

Oltre alle presenti voci, le Società  dovranno versare, l’eventuale saldo passivo al 30.6.2018, 
consultabile dalla propria area riservata alla voce “Dati Societari” e poi “Estratto Conto 
Regionale”. 
 
 
 

28. QUOTE ISCRIZIONI CAMPIONATI O TORNEI SGS 
Calcio a 11 Maschile - Calcio a  5 - Calcio Femminile 
 Campionato Under 17 Provinciale (ex ctg.Allievi)  €   100,00 
 Campionato Under 15 Provinciali (ex ctg. Giovanissimi)  €   100,00 
Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati. 
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in 
cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una 
fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest’ultima 
fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo della tassa prevista per il campionato 
provinciale e quella prevista per il campionato regionale. 
 
Calcio a 11 Maschile - Calcio a  5 - Calcio Femminile 
 Tornei Esordienti      €   60,00  
 Tornei Pulcini      €   60,00  
Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei. 
 
Cauzione 
€ 310,00 
 
Tassa annuale adesione al Settore Giovanile E Scolastico 
€ 30,00 
 
 
 

29. CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI 
Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare tesserati nella stagione 
sportiva 2018/2019 secondo la normativa contenuta nello schema di seguito indicato: 

CATEGORIE  ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)  

Piccoli Amici  
2012 – 2013 (5 anni compiuti) 

(2014, dopo il compimento del 5° 
anni di età) 

CERTIFICATO ASSICURATIVO  
ONLINE 9,83 

Primi Calci 
2010 – 2011 

(2012, dopo il compimento del 6° 
anno di età) (no 2013)  

CERTIFICATO ASSICURATIVO  
ONLINE 9,83 

Pulcini età 
mista 

2008 – 2009  
(2010, dopo il compimento dell’8° 

anno di età) (no 2011)  
TESSERAMENTO ONLINE 19,52 

Esordienti 
età mista 

2006 – 2007  
(2008, dopo il compimento del 10° 

anno di età) (no 2009)  
TESSERAMENTO ONLINE 19,52 

Under 15 
età mista 
(ex ctg. 
Giov.mi)  

2004 - 2005 
(Max n°5 calciatori del 2006, dopo 
il compimento del 12° anno di età) 

(no 2007) 
TESSERAMENTO ONLINE 19,52 

Under 17  
età mista  (ex 
ctg.Allievi) 

2002 - 2003 
(2004 e 2005 dopo il compimento 

del 14° anno di età)  
TESSERAMENTO ONLINE 19,52 
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30. AUTORIZZAZIONI TORNEI 
Le Società che intendono organizzare Tornei Giovanili dovranno richiedere la prescritta 
autorizzazione al Comitato Regionale - per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale 
di appartenenza che riceverà il Regolamento e dovrà inoltrarlo al Comitato Regionale previo 
esame e parere dello stesso. 
Di seguito estratto CU n°1 SGS nazionale “Organizzazione dei tornei” articolo 9.1 (NOVITA’): 
L’organizzazione di un Torneo può essere effettuato esclusivamente da una o più Società affiliate 
alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni della LND 
(…omississ…). 
 
 
 

31. ATTIVITA’ CON ENTI DI PROMOZIONE 
Alle società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate dagli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione 
con il Settore Giovanile e Scolastico. 
Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito 
Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico. 
 
  
 

32. PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE”  
Si ricorda che il Comitato Regionale Sicilia, a far data dalla Stagione Sportiva 2015/2016, ha aderito al 
Progetto “Dematerializzazione” (Iscrizioni, Svincoli, Tesseramenti, etc..). 
Per quanto sopra si informano le Società che per poter effettuare qualsiasi operazione all’interno dell’Area 
Società, è OBBLIGATORIO abilitare un dirigente (presente nell’Organigramma con potere di firma) alla 
FIRMA ELETTRONICA. Nell’Area Società e nel sito del Comitato Regionale Sicilia, fra le NEWS, è 
scaricabile la GUIDA per mettere in atto i passaggi per l’abilitazione alla FIRMA ELETTRONICA – 
cliccando su “Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE”. 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, è pubblicata una guida esauriente sul “Progetto della 
Dematerializzazione”, elaborata dal CR Sicilia LND. 
RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRIONICA 
Per tutti i Dirigenti già accreditati alla FIRMA ELETTRONICA nella Stagione Sportiva 2017/2018 non è 
necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma è possibile rinnovarla per la Stagione Sportiva 
2018/2019 seguendo i sotto elencati passaggi:  
1. Da “Organigramma” cliccare su “Gestione Organigramma”; 
2. In basso cliccare su “Recupera nominativi Stagione precedente” e selezionare i Dirigenti che faranno 
parte dell’Organigramma nella Stagione Sportiva 2018/2019, con particolare attenzione a coloro che erano 
abilitati alla firma elettronica nella scorsa Stagione; 
3. I Dirigenti selezionati appariranno in giallo. Cliccare sul nominativo, controllare che i dati immessi siano 
corretti e apportare, nel caso vi fossero, le opportune variazioni (es. cambio qualifica, cambio residenza, 
delega alla firma, etc.). Rendere definitivo il tutto cliccando su “Conferma” in basso; 
4. Infine, da “Firma elettronica” posizionarsi su “Riattivazione PIN”, cliccare e immettere il codice fiscale del 
Dirigente abilitato alla firma, richiedendone così la riattivazione per la Stagione Sportiva 2018/2019. 
 
 
 

33. PROCEDURA “RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI E ISCRIZIONI” 
A partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei 
“Portafogli iscrizioni e tesseramenti “ tramite POS virtuale, ossia a mezzo: 
- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; 
- con il sistema di wallet Masterpass; 
- con il bonifico c.d. "MyBank". 
 
E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e 
presso le ricevitorie SISAL ma *non* presso gli sportelli postali. 
 
Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP 
Paribas. 
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Di seguito alcuni chiarimenti in merito. 
 
*1) POS Virtuale* 
Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito. 
Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro 
portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo 
informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società. 
Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per 
effettuare materialmente la transazione. 
MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo 
sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking delle propria 
banca o un’app da smartphone o tablet. 
Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta 
Europa. 
La lista è consultabile alla  
pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/ 
La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del 
beneficiario. 
Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma 
della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è 
immediata. 
 
*2) MAV Light* 
Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla 
banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento 
presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la 
transazione di 1.200,00 euro. 
*N.B.* Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali. 
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società 
dispone il pagamento. 
a - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al 
massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;  
b - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito mediamente entro il 4° 
giorno lavorativo successivo al pagamento. 

********** 
E’ possibile verificare l’elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù PORTAFOGLIO 
PAGAMENTI ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --
> Elenco richieste di ricarica portafoglio. 
Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l’icona dedicata “SALDO 
PORTAFOGLI”. 
Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, 
pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di 
evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure  (tessera dirigenti, 
tesseramento tecnici, etc). 

********** 
E’ possibile verificare l’elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù PORTAFOGLIO 
PAGAMENTI ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --
> Elenco richieste di ricarica portafoglio.  
Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l’icona dedicata “SALDO 
PORTAFOGLI”.  
Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, 
pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di 
evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, 
tesseramento tecnici, etc). 
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34. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI 
SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE 
Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con l’avvio della scorsa Stagione Sportiva 2016/17 
la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici; pertanto è 
stata messa in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI iscritti all'albo del 
Settore Tecnico.                             
In Area società è disponibile una nuova sezione del MENU nella quale sono attive delle funzioni realizzate 
allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli iscritti al Settore Tecnico.    
 In sintesi:  
- Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione 
di “creazione pratica di tesseramento” che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie 
direttamente On-line.  
  - Oltre al modulo principale, sarà possibile scaricare quello relativo all’Accordo Economico degli allenatori 
per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i 
dati anagrafici del soggetto e della Società.  
  - Una volta compilata la pratica, la Società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + 
informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società 
invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 di competenza.  
- La Società potrà controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente 
dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”, similmente a quanto già avviene per le altre tipologie 
di tesseramento.  
Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5, la Società 
può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando.  
- Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla 
Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di 
LND e, a questo punto, avverrà anche la creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma 
corrispondente al tecnico tesserato.  
- La procedura prevederà soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni 
riguardanti le seguenti richieste:  

 Modulo per esonero  
 Modulo per revoca esonero  
 Modulo per dimissioni  
 Modulo per revoca dimissioni  
 Modulo per variazioni incarico  
 Modulo per sospensione dai ruoli  
 Modulo per riammissione nei ruoli  
 Modulo per variazione di indirizzo  
 Modulo per variazione dei contatti  

 
Pratiche di tesseramento tecnici 
Modulistica da inviare da parte delle società per il tesseramento dei tecnici della prima squadra di società 
partecipanti nei campionati di Eccellenza, Promozione, Serie C1, Calcio A5, Prima categoria e Seconda 
categoria: 
1. Modulo per il settore tecnico 
2. Modulo per il comitato regionale 
3. Copia del modulo tecnico dato al tecnico all’atto della firma del tesseramento 
4. Accordo economico o dichiarazione di gratuità 
Totale moduli n.4 
 
Modulistica da inviare da parte delle società dilettantistiche e di settore giovanile per il tesseramento dei 
tecnici: 
1. Modulo per il settore tecnico 
2. Modulo per il comitato regionale 
Totale moduli n.2; 3 se vi è allegato l’eventuale accordo economico 
 
La suddetta documentazione può essere depositata dalle società presso l’ufficio affari generali che 
protocollerà in caso di un eventuale accordo economico oneroso, o l’ufficio settore tecnico o spedita 
ai seguenti indirizzi email: sicilia.tesseramento@lnd.it / sicilia.settoretecnico@lnd.it 
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Iscrizione albo tecnici art. 17 punto 6 regolamento del Settore Tecnico 
In caso di mancato adempimento da parte del tecnico del pagamento delle quote d’iscrizione all’albo il 
settore tecnico nazionale non rilascerà il tesserino valido per l’ammissione in campo sospendendo il 
tesseramento. 
 
 
 

35. TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE 
Si conferma che anche per Stagione Sportiva 2017/2018 il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile 
dovrà essere effettuato esclusivamente via web attraverso il sito www.lnd.it 
 
Entrati nel sito cliccare “Area Società”: 
- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e 

la propria password (già comunicata alle Società nella passata stagione);  
- entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni; 
- dopo avere terminato l’operazione di tesseramento si dovrà cliccare l’opzione “Salva definitivo e stampa”. 

 
Acquisita la stampa del modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, 
dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, si dovrà procedere all’invio 
telematico (tramite il procedimento della firma elettronica) i seguenti documenti: 
 
NUOVO TESSERAMENTO  
- pratica di tesseramento; 
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore; 
- foto formato tessera del calciatore (da allegare in formato jpeg). 
 
RINNOVO DA STESSA SOCIETA’ 
- pratica di tesseramento; 
 
RINNOVO DA ALTRA SOCIETA’ 
- pratica di tesseramento; 
- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore. 
 
Il tutto dovrà pervenire “Telematicamente” alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo 
l’opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, 
provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite del Comitato 
Regionale. 
Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce “pratiche  
tesseramento aperte”.  
Si precisa che se la posizione del calciatore non è regolarizzata, lo stesso  non potrà prendere parte 
alla gara. 
Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il 
mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. 
 
Come riportato nel C.U. n°1 del SGS Nazionale per il tesseramento dei giovani calciatori la copia del 
certificato medico non risulta tra i documenti obbligatori da allegare alla pratica di tesseramento. 
Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica, al fine di accertare la propria 
idoneità all’attività sportiva e che la responsabilità del mancato accertamento a tale idoneità ricade 
sul Presidente della Società. 
Le Società hanno l’obbligo di conservare la certificazione medica, valida legalmente per tutta la 
Stagione Sportiva, ed eventualmente in caso di scadenza anticipata o provvisoria  del certificato 
medico, di sottoporre a nuova visita il calciatore interessato. 
Il Comitato Regionale Sicilia e/o la Delegazione Provinciale si riservano di chiedere in qualsiasi 
momento prova dell’esistenza di detto certificato.  
 
Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire  assistenza alle 
Società per la compilazione del modello via WEB. 
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36. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI  
Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi 
compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura 
On-line, con apposizione della “firma digitale” .  
Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale  www.lnd.it, entrando 
nella “Area Società” per mezzo della propria ID  e password optando, nella “scelta area”, per 
“TESSERAMENTO LND”. 
Fatta la scelta apparirà un “menù principale” sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a 
seconda del tipo di operazione da compiere. 
Una volta completato l’inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura 
produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme. 
La documentazione prodotta dovrà essere inviata “telematicamente” al Comitato Regionale Sicilia 
nei tempi previsti dalla vigente normativa. 
Dopo l’invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato 
d’avanzamento del tesseramento. 
- Pratiche di tesseramento aperte o sospese 
Area dove è possibile verificare l’iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa 
tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in 
“rosso” e, selezionando gli stessi con il “mouse”, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le 
Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.  
Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio “telematico” del modello 
federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla 
predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade -  
l’utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione 
da parte del Comitato, l’irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione 
irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato. 
Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto,  il corretto 
adempimento  dell’iter “tradizionale” di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del 
modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, 
ripetesi, dalla data di invio “telematico” della documentazione da parte della Società, è costituito 
dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore 
e, nel caso di minore, anche dall’esercente la potestà genitoriale. 
Questo Comitato Regionale, al fine di offrire  assistenza alle Società, ha istituito un apposito  “sportello” 
operativo presso l’Ufficio Tesseramento. 
 
TESSERA PERSONALE CALCIATORE 
Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l’emissione della tessera 
personale di riconoscimento del calciatore. 
Cliccare sull’apposita voce del menù e verrà visualizzato l’elenco dei tesserati. 
Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento. 
Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto 
tessera e della copia di un valido documento d’identità ed inviato “telematicamente” al Comitato Regionale. 
Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera. 
La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla 
propria “Area Società” per predisporre l’eventuale rinnovo. 
Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico 
su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell’atleta 
e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati. 
Si ricorda che: 

 Qualora l’arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore 
fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa. 

 Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a quest’ultima 
la tessera plastificata relativa al calciatore in questione. 

 Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al 
medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le Stesse a 
spedire la tessera a questo Comitato. 

Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA 
Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA 
PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso “dall’Area Società”.  
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Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l’identificazione del calciatore può avvenire con la 
TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa,  che dovrà essere esibita, 
nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.  
In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con 
un documento d’identità personale.  
Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva. 
 
 
 

37. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D. 
Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad 
accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le “Tessere Impersonali”. 
Le Società, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno 
richiedere l'emissione della “Tessera Personale Dirigente Ufficiale”. 
Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, 
terminata l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo – “Telematicamente” - alla 
Delegazione Provinciale/Distrettuale competente, con Distinta di Presentazione, (unitamente alla foto 
formato tessera e fotocopia del documento di riconoscimento) la quale, dopo l’opportuna operazione di 
controllo, procederà all’inoltro al Centro Informatico che provvederà ad emettere il tesserino. Il tesserino in 
parola rappresenta una “tessera identificativa” ed abilita i possessori ad essere  ammessi nel recinto di 
giuoco, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., 
I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta 
“Tessera” oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, 
Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara. 
In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO, che potrà 
essere stampato dopo che la Delegazione avrà scansionato il documento  rendendolo definitivo.  
 
 
 

38. CERTIFICAZIONE MEDICA 
Si invitano le Società di sottoporre, sin d’ora, i calciatori a visita medica per attività agonistica presso il 
Servizio Pubblico di Medicina dello Sport onde evitare le lunghe liste di attesa che si verificano all’inizio della 
prossima stagione sportiva (Settembre - Ottobre), tenuto conto che il certificato medico ha una validità 
annuale. 
È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i 
ragazzi al di sotto gli anni 18 ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.  
Si confida nell’impegno di tutti i Presidenti, Dirigenti e Tecnici per una efficace sensibilizzazione nei confronti 
dei propri giovani-atleti e delle loro famiglie, per consentire una puntuale ripresa dell’attività. 
Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine di accertare la propria idoneità 
all’attività sportiva. 
L’accertamento della ”idoneità generica” (certificato di attività non agonistica) è richiesto per i calciatori di età 
compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti. 
Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c’è 
l’obbligo dell’accertamento della “idoneità specifica agonistica”, anche se i suddetti svolgono attività pre-
competitive e competitive. 
Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni 
anno, prima dell’inizio dell’attività. 
Le Società hanno l’obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato di 
appartenenza o le Delegazioni, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ 
alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva 
revoca del tesseramento. 
Si ricorda alle Società, ed in particolare ai Sig.ri Presidenti, che il tesseramento dei calciatori va effettuato nel 
rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di 
tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di 
giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità. 
L’obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha 
validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza. Il Comitato Regionale Sicilia si riserva di 
chiedere in qualsiasi momento prova dell’esistenza di detto certificato, che va rilasciato ed acquisito nel 
rispetto delle norme vigenti in materia, sia nazionali che regionali.  
In mancanza verranno adottati i conseguenti provvedimenti disciplinari ed amministrativi. 
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39. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione 
dell’attività sportiva agonistica, non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n°149 del 28/6/2017, 
relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri 
dispositivi salvavita da parte delle Associazione e delle Società Sportive Dilettantistiche” e da eventuali 
successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte. 
 
 
 

40. CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER TESSERAMENTO CALCIATORI 
In occasione del Consiglio Direttivo di Lega del 27 gennaio u.s., in relazione alle certificazioni anagrafiche 
per il tesseramento dei calciatori è stato deciso quanto segue: 
In proposito, 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 debbono 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 dall’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 Promozione Sportive 
riconosciuti dal C.O.N.I. 
 
 
 

41. PRIVACY 
Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant’altro dei 
propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a 
questa Delegazione Provinciale. 

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione. 
Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l’indirizzo di posta elettronica 
per la ricezione dei comunicati ufficiali. 
 
 
 

42. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI  
Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito 
all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali”, le risposte date non possono essere 
assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.  

 Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad 
essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di 
giudizio. 
 
 
 

43. COMUNICATO UFFICIALE  
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili  sul sito sicilia.lnd.it  (selezionando successivamente 
"Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo) e cliccando su “Comunicati”.  
Si informa, altresì, che questa Delegazione Provinciale provvede alla emissione di Comunicati 
Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si 
disputano turni infrasettimanali, recuperi, etc… 
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei 
Campionati. 

* * * * * * * * 
Le decisioni della Delegazione e del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.  
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Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia 
affissa all’albo della sede del Comitato competente. 
 
 
 

44. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA 
Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli 
uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta: 
 

L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA 
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c. 

90010 FICARAZZI (PA) 
 
 
 

45. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO 
Si informa che l’indirizzo di posta della Delegazione è il seguente: 
 

L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO 
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE’ 

92100 AGRIGENTO (AG) 
 
 
 

46. ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE 
Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento dal 01 Luglio 2018, sarà aperta al 
pubblico nei seguenti NUOVI orari: 
    
LUNEDI’   9.00 - 15.30     
MARTEDI’   9.00 - 15.30     
MERCOLEDI’     CHIUSO    
GIOVEDI’   9.00 - 15.30     
VENERDI’   9.00 - 15.30     
SABATO     CHIUSO 
 
Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire 
una corretta gestione del lavoro interno. 
 
 
 

47. COMUNICAZIONE 
Il Delegato Provinciale, Prof. Stefano Valenti, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento martedì 
e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 
Per comunicazioni urgenti telefonare al cell. 3931651183 o inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica  
del.agrigento@lnd.it  
 
 
  

Pubblicato in Agrigento ed affisso all’albo della D.P. il 18/10/2018 
  

   Il Segretario         Il Delegato Provinciale 
   Prof. Tonino Burgio                                 Prof. Stefano Valenti  


