
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 71 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 Agosto 2021,  

 

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 7 del 7 Agosto 2020 e n. 1 del 2 

Luglio 2021, pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile e relativi agli adempimenti 

economico-finanziari e organizzativi per l’ammissione al Campionato di Serie C della 

Stagione Sportiva 2021/2022;  

 

- Tenuto conto di quanto previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato 

Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2021; 

 

- Preso atto delle risultanze comunicate dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla mancata iscrizione di 

Società aventi diritto al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022 e preso 

atto, altresì, della documentazione prodotta dal Dipartimento Calcio Femminile inerente 

l’espressa rinuncia alla partecipazione, da parte di Società aventi diritto, al Campionato di 

Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022; 

 

- Esaminato il parere della Co.Vi.So.D. relativo alle domande di iscrizione al Campionato di 

Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022, 

 

DELIBERA 

 

quanto segue in ordine alle ammissioni al Campionato di Serie C, relative alla Stagione Sportiva 

2021/2022: 

 

- Non ammissione al Campionato di Serie C, per la espressa rinuncia alla partecipazione, delle 

seguenti Società aventi diritto:  

 

1. ASV FFC PUSTERTAL ASV    (matricola n. 953055) 

2. TORINO WOMEN ASD     (matricola n. 500114) 

3. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CELLA  (matricola n. 951936) 

4. USD CAMPOMORONE LADY    (matricola n. 949253) 

5. ASD MONREALE CALCIO    (matricola n. 918942)  

 

- Non ammissione al Campionato di Serie C, per la mancata presentazione della domanda di 

iscrizione, della seguente Società avente diritto:  

 

     1.    FC UNTERLAND DAMEN    (matricola n. 915773) 



 

 

 
 

 

- Non ammissione alla graduatoria dei ripescaggi della domanda presentata dalla seguente Società 

non avente diritto al Campionato di Serie C:  

 

1. ACD VIRTUS PADOVA   (matricola n. 81747)   

 

per la mancata presentazione della documentazione necessaria e per il mancato assolvimento degli 

obblighi economici connessi alla domanda. La Società non ha prodotto ricorso avverso il parere 

negativo espresso dalla CO.VI.SO.D.  

 

 

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, 

 

- Attese le disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali n. 7 del 7 Agosto 2020 e n. 1 del 2 

Luglio 2021, pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile, le quali disciplinano i criteri e i 

parametri per il completamento dell’organico, in caso di posti disponibili, del Campionato di 

Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022; 

 

- Considerato quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato 

Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2021 per quanto attiene ai casi di vacanza di organico per la 

Stagione Sportiva 2021/2022 nonché alla sostituzione di Società rinunciatarie ovvero non 

ammesse al Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2021/2022; 

 

- Visto quanto stabilito dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 305/A del 18 

Giugno 2021 in ordine alla riforma dei Campionati Femminili di Serie A e di Serie B 

organizzati dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C., nonché del Campionato 

Femminile di Serie C organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, a partire dalla Stagione 

Sportiva 2021/2022,  

 

PRENDE ATTO 

 

che l’organico del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022, venutosi a 

determinare nella misura di 48 unità tenendo conto sia delle Società rinunciatarie al titolo sportivo 

sia dell’esito dell’istruttoria espletata dalla Co.Vi.So.D. sulle Società aventi diritto al Campionato di 

Serie C 2021/2022, risulta corrispondere a quello derivante dalla riforma dei Campionati Femminili 

di cui al richiamato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 305/A del 18 Giugno 2021; 
 

 

DELEGA 

 



 

 

 
 

il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a voler adottare in qualsiasi momento, all’esito di 

accertamento, eventuali provvedimenti di esclusione dal Campionato Nazionale di Serie C 

Femminile 2021/2022 di quelle Società che si siano rese responsabili della presentazione di 

documentazione amministrativa falsa e/o mendace, nonché ad adottare ogni altro provvedimento 

ritenuto necessario; 

 

DELEGA 

 

altresì, il Presidente della L.N.D., in caso di necessità e, comunque, di eventuali provvedimenti 

adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, a procedere ad eventuali ripescaggi  - fino al 

raggiungimento di un numero massimo di 48 Società - per il completamento dell’organico del 

Campionato Nazionale di Serie C 2021/2022, tenendo conto:  

 

-  delle disposizioni e delle specifiche procedure contenuti nei Comunicati Ufficiali n. 7 del 7 

Agosto 2020 e n. 1 del 2 Luglio 2021 pubblicati dal Dipartimento Calcio Femminile, i quali 

disciplinano tra l’altro i criteri e i parametri per il completamento dell’organico, in caso di posti 

disponibili, del Campionato Nazionale di Serie C Femminile della Stagione Sportiva 2021/2022; 

 

- delle graduatorie di cui al Comunicato Ufficiale n. 5, pubblicato dal Dipartimento Calcio 

Femminile il 27 Luglio 2021. 
 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2021 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                     IL PRESIDENTE 

        (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia)  

 


