
 

0 

 

 

 

 

 

www.lnd.it 
http://www.figclndsicilia.it/sicilia/  

sicilia.dr5@lnd.it 

 

 

 ORGANIZZAZIONE   DEI   CAMPIONATI 

 

 ISCRIZIONE   AI   CAMPIONATI   E   COPPE 

 

 DATE   DI   INIZIO   CAMPIONATI  E  COPPE  

 

 DOMANDE  DI  AMMISSIONE : 

 

 ALLA SERIE C1 

 

 ALLA SERIE C2 

GIRONI  A – B – C - D 

 

 ALLA SERIE D 

 

 GIOVANISSIMI - ALLIEVI - JUNIORES  e UNDER 21 

 

 AI GIRONI FEMMINILI 

 

 TASSE ED AMMENDE 

 

 DATE  TESSERAMENTO 

SVINCOLO   E   TRASFERIMENTO CALCIATORI 

 

 SPONSORIZZAZIONE   E   COMMERCIALIZZAZIONE DEI   MARCHI 

 

 INFORMAZIONI GENERALI 

Stagione Sportiva 2014/2015 

 

Comunicato Ufficiale N° 04  del   04/07/2014 

Calcio a Cinque - C.U. 01 
 

http://www.lnd.it/
http://www.figclndsicilia.it/sicilia
mailto:sicilia.dr5@lnd.it


 

 

Calcio a Cinque 
Stagione Sportiva 2014/15 

C.u. Reg. n°004 - Ca5 N° 01 del 04 Luglio 2014.docx -Pagina 2 di 38 

 2/C.U.01 

01 - CAMPIONATI  REGIONALI  CALCIO  A CINQUE 

a)  Articolazione 

I Comitati Regionali della L.N.D. organizzano i Campionati Regionali di Calcio a Cinque secondo le  modalità 

stabilite dalla L.N.D.. 

L'attività del Calcio a Cinque in Sicilia per l'anno sportivo 2014/2015 sarà articolata come segue : 

a) Serie C1 Maschile : 1 Girone; 

b) Serie C2 Maschile: Girone “A” – Girone “B” –  Girone “C” – Girone “D”; 

c) Serie D Maschile : gestita dalle Delegazioni Provinciali ; 

d) Girone Unico Regionale Femminile ; 

e) Gironi Provinciali Femminili : gestiti dalle Delegazioni Provinciali ; 

f) Campionato Regionale Juniores Maschile : (obbligatorio per le Società di Serie C1);  

g) Campionato Provinciale Juniores Maschile; 
h) Campionato Regionale Juniores Femminile; 

i) Campionato Provinciale Juniores Femminile; 
j) Campionato Allievi : gestito dalle Delegazioni Provinciali ; 

k) Campionato Giovanissimi : gestito dalle Delegazioni Provinciali ; 

l) Campionato Under 21 : gestito dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque; 

m) Coppa Italia Maschile Serie C1; 

n) Coppa Italia Maschile  Serie C2; 

o) Coppa Italia Femminile (riservata alle Società dei Gironi Femminili); 

p) Coppa Trinacria Maschile (riservata alle Società partecipanti al Campionato di Serie D); 

q) Coppa Sicilia Femminile (riservata alle Società dei Gironi Femminili); 

r) Trofeo delle Coppe Siciliane Maschile  (Triangolare tra le Vincente la Coppa Italia Serie C1, la Coppa  

      Italia Serie C2 e la Coppa Trinacria Serie D); 

s) Trofeo Vincenti Serie C2            (riservata alle Vincenti i quattro gironi di Serie C2) 

t) Trofeo Vincente Assoluta Serie C          (riservata alla Vincente il Campionato di Serie C1 e la Vincente  

                 Assoluta di Serie C2) 

u) Trofeo SuperCoppaSiciliana Femminile (Triangolare tra la Vincente il Titolo Regionale, la Coppa  

                   Italia Regionale e la Coppa Sicilia). 

b)  Date dei Campionati Regionali e Coppe - Stagione Sportiva 2014/2015 

Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati: 
 

 SERIE C MASCHILE (Regionale) : 

Serie C1: 1 da 14 squadre sc. iscriz.: 22/07/2014 inizio prev: 04 Ott. 2014  

Serie C2: 4 da 14 squadre sc. iscriz.: 22/08/2014 inizio prev: 20 Sett. 2014 

 SERIE D MASCHILE:     Gironi da comporre sc. iscriz.: 01/10/2014   inizio prev: Ottobre 2014 

 JUNIORES REGIONALE MASCHILE :             sc. iscriz.: 10/10/2014  inizio prev:  22 Ott.  2014 

 GIRONE UNICO FEMMINILE :   sc. iscriz.: 22/08/2014  inizio prev: 21 Sett. 2014 

 PROVINCIALE FEMMINILE: da comporre  sc. iscriz.: 20/10/2014  inizio prev: Ottobre 2014 

 JUNIORES REGIONALE FEMMINILE : sc. iscriz.: 20/10/2014 inizio prev: Ottobre 2014 

 JUNIORES PROVINCIALE MASCHILE: sc. iscriz.: 20/10/2014 inizio prev: Ottobre 2014 

 JUNIORES PROVINCIALE FEMMINILE : sc. iscriz.: 20/10/2014 inizio prev: Ottobre 2014 

 CAMPIONATO ALLIEVI M. e F. :  sc. iscriz.: 20/10/2014  inizio prev: da stabilire 

 CAMPIONATO GIOVANISSIMI M. e F.  sc. iscriz.: 20/10/2014  inizio prev: da stabilire 

 CAMPIONATO UNDER 21 :                              date da stabilire - campionato a cura della D.N. Ca5 

 COPPA ITALIA MASCHILE Serie C1 :      inizio prev: 06 Sett. 2014 

 COPPA ITALIA MASCHILE Serie C2 :      inizio prev: 27 Genn. 2015 

 COPPA TRINACRIA MASCHILE :   Riservata ai Gironi Provinciali di Serie D  

inizio prev: Ottobre 2014 

 COPPA ITALIA FEMMINILE:   Riservata a tutte le Società Femminili  

inizio prev: da stabilire 
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 COPPA SICILIA FEMMINILE :   Riservata a tutte le Società Femminili  

          inizio prev: da stabilire 

 TROFEO DELLE COPPE SICILIANE MASCHILE: Vincenti: Coppa Italia C1, Coppa Italia C2, 

Coppa Trinacria - 2014/2015;  data prevista: da stabilire.     Località di svolgimento: Palermo ; 

 TROFEO VINCENTI SERIE C2:   Vincenti i quattro gironi di Serie C2; 

 TROFEO VINCENTEASSOLUTASERIE C: Vincenti: Campionato di Serie C1 e Vincente Assoluta di 

Serie C2 2014/2015;   data prevista: da stabilire.  Località di svolgimento: da stabilire ; 

 TROFEO SUPERCOPPASICILIANA FEMMINILE: Vincenti: Titolo Regionale, Coppa Italia 

Regionale, Coppa Sicilia - 2014/2015; data prevista: da stabilire.  Località di svolgimento: Palermo. 
 

c)  Organico delle Società  

 Organico 2013/2014 delle Società appartenenti alla Serie C1 e C2; alla Serie D; al Campionato Regionale 

Juniores, al Campionato Juniores Sperimentale, al Girone Regionale Unico e Provinciali Femminile: 
 

 Serie C1 – Totale 16       
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

1.  913422 ARCOBALENO ISPICA  3 * M C1 A RG 

2.  740349 AZZURRI FUTSAL PALERMO    Promossa in B 1 P M C1 A PA 

3.  740552 CITTA’ DI  LEONFORTE                    10 P M C1 A EN 

4.  740610 DILETTANTISTICA REGALBUTO  9 P M C1 A EN 

5.  740764 ENNESE             Retrocessa in C2 11 P M C1 A EN 

6.  81123 FUTSAL CATANIA Retrocessa in C2 15 P M C1 A CT 

7.  937799 FUTSAL PELORO MESSINA Retrocessa in C2 12 P M C1 A ME 

8.  915018 HARBUR  SPORTING  CLUB  4 P M C1 A SR 

9.  911808 JUVENTUS CLUB G. SCIREA  8 P M C1 A PA 

10.  919889 M&M FUTSAL CLUB  5 P M C1 A CT 

11.  921171 MABBONATH Retrocessa in C2 13 P M C1 A PA 

12.  740654 MASCALUCIA C5  7 P M C1 A CT 

13.  740671 NISSA FUTSAL Vincente C.I.-C1 2 P M C1 A CL 

14.  78563 PRO  GELA                                           6 P M C1 A CL 

15.  935557 REAL CALCIO Retrocessa in C2 16 * M C1 A PA 

16.  917595 VIRTUS TERMINI Retrocessa in C2 14 * M C1 A PA 
 

 Serie C2 – Girone “A”  – Totale 14  
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

1.  916555 ATLETICO CAPACI  5 P M C2 A PA 

2.  936382 CITTADELLA FC PANTELLERIA Retrocessa in D 13 P M C2 A TP 

3.  910708 FICARAZZI C5  4 P M C2 A PA 

4.  934954 LO ZODIACO ALCAMO  6 P M C2 A TP 

5.  936351 MARSALA FUTSAL 2012  2 P M C2 A TP 

6.  82322 PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN        9 P M C2 A PA 

7.  740743 REAL FUTSAL 2002  8 P M C2 A TP 

8.  62365 SAN GREGORIO PAPA    Retrocessa in D 14 P M C2 A PA 

9.  740102 SAN VITO LO CAPO      Retrocessa in D 12 P M C2 A TP 

10.  918212 SPORTING CLUB P5  7 P M C2 A PA 

11.  920286 TOCHAFOOTBALL Retrocessa in D 11 P M C2 A PA 

12.  916316 UNITED CAPACI Promossa in C1 1 P M C2 A PA 

13.  740273 WISSER CLUB                            3 P M C2 A PA 

14.  934052 ZERO91  10 P M C2 A  PA 
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 Serie C2 – Girone “B” – Totale 14     
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

15.  740801 ARGYRIUM                                           2 P M C2 B EN 

16.  931585 ATLETICO CAMPOBELLO C5  8 P M C2 B AG 

17.  916527 ATLETICO CANICATTI’ 5  5 P M C2 B AG 

18.  740560 ATLETICO PALAGONIA                      7 P M C2 B CT 

19.  79622 CLUB  83                                              Retrocessa in D 13 P M C2 B PA 

20.  936467 FUTSAL MACCHITELLA  10 P M C2 B CL 

21.  919954 I CALATINI CALCIO A 5  6 P M C2 B CT 

22.  910519 PGS VIGOR SAN CATALDO  4 P M C2 B CL 

23.  934438 REAL CEFALU’ A.S.D. Promossa in C1 1 P M C2 B PA 

24.  934904 REAL LEONFORTE Retrocessa in D 11 P M C2 B EN 

25.  934022 REAL PARCO C5  3 P M C2 B PA 

26.  914726 SAN CATALDO 5 Retrocessa in D 14 P M C2 B CL 

27.  936564 SPORT CLUB SCORDIA Retrocessa in D 12 P M C2 B CT 

28.  920225 SPORTING SOCCER CLUB  9 P M C2 B CL 
 

 Serie C2 – Girone “C” – Totale 14   
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

29.  740599 ATLETICO VILLAFRANCA Retrocessa in D 14 * M C2 C ME 

30.  916528 FUTSAL MASCALUCIA  9 P M C2 C CT 

31.  912950 LUDICA LIPARI  3 P M C2 C ME  

32.  740784 MERI  4 * M C2 C ME/Bar 

33.  934867 MORTELLITO Promossa in C1 1 P M C2 C ME/Bar 

34.  914974 NICOLOSI                                               10 P M C2 C CT 

35.  740525 OR. SA. P.G.                                          Retrocessa in D 12 * M C2 C ME/Bar 

36.  65437 REAL ACI  7 * M C2 C CT 

37.  933354 SALINA  8 P M C2 C ME  

38.  740595 SAVIO MESSINA P.G.S.  5 P M C2 C ME  

39.  920142 SIAC Retrocessa in D 11 * M C2 C ME  

40.  935755 SPORT CLUB PELORITANA  2 P M C2 C ME 

41.  930790 SPORTING VIAGRANDE Retrocessa in D 13 * M C2 C CT 

42.  740705 TRINACRIA  6 P M C2 C CT 
 

Serie C2 – Girone “D”– Totale 14 
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

43.  740701 ATLETICO PEDARA Retrocessa in D 14 * M C2 D CT 

44.  918207 CALCIO FEMMINILE ROSOLINI  9 P M C2 D SR 

45.  740677 CATANIA C5 Promossa in C1 1 P M C2 D CT 

46.  740195 CITTA’  DI SORTINO                            6 P M C2 D SR 

47.  73469 CITTA’ DI VALVERDE Retrocessa in D 13 * M C2 D CT 

48.  931291 EXPERT ROSOLINI CALCIO A5  8 P M C2 D SR 

49.  931805 HOLIMPIA SIRACUSA  10 P M C2 D SR 

50.  740544 IBLEA  99                                             Retrocessa in D 12 P M C2 D RG 

51.  740542 IMBRO’ MERACO  4 P M C2 D SR 

52.  740326 KAMARINA                               3 P M C2 D RG 

53.  740394 LA MADONNINA                                 5 P M C2 D CT 

54.  921083 LEONTINOI   S. TECLA C5  7 P M C2 D SR 

55.  933521 NEW POZZALLO Retrocessa in D 11 * M C2 D RG 

56.  935174 VILLA PASSANISI C5 BRUCOLI Vincente C.I.-C2 2 P M C2 D SR 
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 SERIE D - D.D. DI BARCELLONA– Totale 20 
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

1.  80206 ACR BORGATESE S.ANTONINO        6 P M D B ME/Bar 

2.  934595 BARCELLONA P.G.  9 * M D B ME/Bar 

3.  921898 CASTROREALE Promossa C2 1 P M D B ME/Bar 

4.  936010 CITTA’ DI BARCELLONA P.G.  4 P M D B ME/Bar 

5.  914222 CITTA’ DI OLIVERI  2 * M D A ME/Bar 

6.  921513 FONDACHELLI  10 P M D B ME/Bar 

7.  936535 FUTSAL PATTESE  9 P M D A ME/Bar 

8.  740903 LIBERTAS  ZACCAGNINI  2 P M D B ME/Bar 

9.  938806 MERIENSE  3 P M D A ME/Bar 

10.  740256 MONTAGNAREALE A.S.D.  7 * M D A ME/Bar 

11.  936460 MONTALBANO Promossa C2 1 P M D A ME/Bar 

12.  933214 NEBROSPORT  8 P M D A ME/Bar 

13.  934462 NUOVA AZZURRA  3 * M D B ME/Bar 

14.  740133 NUOVA RINASCITA  4 * M D A ME/Bar 

15.  913797 POLISPORTIVA GIOIOSA  5 * M D A ME/Bar 

16.  938672 REAL MERI  7 * M D B ME/Bar 

17.  740389 RODI MILICI  5 * M D B ME/Bar 

18.  740200 S.AGATA CALCIO ESCLUSA \ P M D A ME/Bar 

19.  914320 SIRIO                                                      8 P M D B ME/Bar 

20.  934594 TRIPI  6 * M D A ME/Bar 
 

 SERIE D -D.P. DI CATANIA – Totale 21 
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

21.  934948 ACIPLATANI CALCIO 1970  5 * M D B CT 

22.  934687 ATLETICO LIBRINO 2011 CT  8 * M D A CT 

23.  76534 ATLETICO MILITELLO  6 * M D A CT 

24.  740560 ATLETICO PALAGONIA  F.C. P M D A CT 

25.  939190 BARRIERA CALCIO A5  5 P M D B CT 

26.  69452 CICLOPE ACITREZZA  3 P M D B CT 

27.  933025 CITTA’ DI PEDARA  10 * M D A CT 

28.  913310 EUROCLUB ITALIA                              4 P M D A CT 

29.  936754 FUTSAL VIAGRANDE Promossa C2 1 P M D B CT 

30.  935692 GIARRE CALCIO  4 * M D B CT 

31.  740778 GYMNICA SCORDIA                                             7 * M D A CT 

32.  921296 LIBERTAS ACI  REAL  8 * M D B CT 

33.  931508 LINGUAGLOSSA  9 * M D B CT 

34.  936779 RAMACCHESE  2 P M D A CT 

35.  931227 REAL FIUMEFREDDO C5  7 P M D B CT 

36.  918385 RUSSO SEBASTIANO CALCIO  10 * M D B CT 

37.  918024 S.ALFIO CALCIO  6 P M D B CT 

38.  938341 SICILY GYM  3 P M D A CT 

39.  740807 TEAMSPORT MILLENNIUM Promossa C2 1 P M D A CT 

40.  740749 VIAGRANDESE CLUB   2 P M D B CT 

41.  914583 VIZZINI NUOVA A.P.D.  9 P M D A CT 
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 SERIE D - D.P. DI ENNA – Totale 10 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

42.  82048 CITTA’ DI NARO  6 P M D A AG 

43.  938842 G.E.A.R. SPORT Promossa C2 1 P M D A EN 

44.  939088 GAGLIANO  8 P M D A EN 

45.  917398 GELA CALCIO S.R.L.  3 * M D A CL 

46.  939069 LA FERRARA LEONISSURYA  5 P M D A EN 

47.  935284 LA VIGNETA  4 * M D A EN 

48.  933352 NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS ESCLUSA \ * M D A AG 

49.  921632 PG.S. DOMENICO SAVIO  7 P M D A AG 

50.  934862 POL. NUOVA PRO NISSA  9 * M D A CL 

51.  938403 S.GIOVANNI GEMINI FUTSAL  2 P M D A AG 
 

 SERIE D - D.P. DI MESSINA – Totale 14 
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

52.  936786 AKRON SAVOCA  7 * M D A ME 

53.  936742 ALIAS  11 P M D A ME  

54.  740259 ANTILLESE  5 * M D A ME 

55.  935013 ATENE Promossa C2 1 P M D A ME  

56.  920066 BLUE STARS  8 P M D A ME  

57.  70439 FOLGORE  4 * M D A ME 

58.  936615 GALLODORO  14 P M D A ME  

59.  916663 MONGIUFFI MELIA  13 P M D A ME 

60.  936249 NUOVA INDIPENDENTE  12 * M D A ME  

61.  938760 PARROCCHIA SANTALESSIO  9 P M D A ME 

62.  74563 PRO MENDE CALCIO  6 * M D A ME 

63.  921989 SPORTING CLUB MESSINA  2 * M D A ME  

64.  932466 VALLE DEL MELA  3 * M D A ME 

65.  938787 VIRTUS MILAZZO  10 * M D A ME  
 

SERIE D - D.P. DI PALERMO – Totale 12 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

66.  921497 AD MAIORA  2 P M D A PA 

67.  916555 ATLETICO CAPACI  F.C. P M D A PA 

68.  933377 ATLETICO TRAPPETO  9 * M D A PA 

69.  916525 C.U.S. PALERMO Promossa C2 1 * M D A PA 

70.  921829 JATINA PRO MONREALE  5 * M D A PA 

71.  921802 REAL CARINI C5  3 P M D A PA 

72.  938136 ROGAZIONISTA A. DI FRANCIA  6 P M D A PA 

73.  913439 SANT’ISIDORO  F.C. P M D A PA 

74.  920286 TOCHAFOOTBALL  F.C. P M D A PA 

75.  936745 USTICA CALCETTO  8 P M D A PA 

76.  740366 VILLAUREA A.S.D.  7 P M D A PA 

77.  740146 ZT 84  CAPACI                                        4 P M D A PA 
 

 SERIE D - D.P. DI RAGUSA – Totale 10 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

78.  913422 ARCOBALENO ISPICA  F.C. * M D A RG 

79.  740400 ATLETICO RAGUSA  9 * M D A RG 
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80.  740393 BRUFFALORI  7 P M D A RG 

81.  938752 CITTA’ DI SCICLI Promossa C2 1 P M D A RG 

82.  931954 L’ARABA FENICE  6 P M D A RG 

83.  936612 LA PIRAMIDE CALCETTO  2 P M D A RG 

84.  913411 MARINA DI RAGUSA  5 * M D A RG 

85.  911513 NEW JUNIOR                                         3 P M D A RG 

86.  937004 PGS HAPPY PANDA  8 P M D A RG 

87.  740178 VITTORIA CALCETTO  4 * M D A RG 
 

 SERIE D - D.P. DI  SIRACUSA – Totale 17 
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

88.  918475 ATLETICO CASSIBILE  5 P M D A SR 

89.  914940 ATLETICO FRANCOFONTE  9 * M D B SR 

90.  740130 CARLENTINI  4 * M D B SR 

91.  740051 CITTA’ DI CANICATTINI  1 * M D A SR 

92.  911512 ENZO GRASSO  3 P M D B SR 

93.  934267 EUROSPORT AVOLA  6 * M D A SR 

94.  740396 HELLENIKA A.S.   4 * M D A SR 

95.  740724 INTER CLUB VILLASMUNDO  5 P M D B SR 

96.  61548 MELILLI  7 P M D B SR 

97.  920108 PORTOPALO  7 * M D A SR 

98.  918156 PRO MELILLI Promossa C2 2 P M D B SR 

99.  938748 REAL PORTOPALO  8 * M D A SR 

100.  916789 S. SOFIA SORTINO A.S.D.  6 * M D B SR 

101.  938751 SANTA LUCIA  2 P M D A SR 

102.  917156 SPORT CLUB SIRACUSA  8 * M D B SR 

103.  933147 VILLASMUNDO  1 * M D B SR 

104.  933216 VITASPORT  3 P M D A SR 
 

SERIE D - D.P. DI TRAPANI – Totale 8 
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

105.  932364 ALCAMO  7 * M D A TP 

106.  70934 BONAGIA S. ANDREA Promossa C2 1 * M D A TP 

107.  201336 BOSCAIOLI  8 P M D A TP 

108.  917845 CITTA’ DI  MARSALA  6 P M D A TP 

109.  740301 NUOVA SPORTIVA DEL GOLGO  4 * M D A TP 

110.  939286 POGGIOREALE  3 P M D A TP 

111.  206626 SPORT  CLUB  GIUDECCA                  5 P M D A TP 

112.  916791 SPORTING ALCAMO ONLUS  2 P M D A TP 
 

 REGIONALE JUNIORES – GIRONE “A” – Totale 06 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

1.   740349 AZZURRI FUTSAL PALERMO    3 P M C1 A PA 

2.   917845 CITTA’ DI MARSALA  6 P M D A TP 

3.   934954 LO ZODIACO ALCAMO  2 P M C2 A TP 

4.   936351 MARSALA FUTSAL 2012  1 P M C2 A TP 

5.   82322 PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN  5 P M C2 A PA 

6.   740102 SAN VITO LO CAPO       4 P M C2 A TP 
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 REGIONALE JUNIORES – GIRONE “B” – Totale 06 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

7.   910708 FICARAZZI C5  2 P M C2 B PA 

8.   911808 JUVENTUS CLUB G. SCIREA  3 P M C1 B PA 

9.   921171 MABONATH  1 P M C1 B PA 

10.   934438 REAL CEFALU’ A.S.D.  6 P M C2 B PA 

11.   913439 SANT’ISIDORO                                     4 P M B B PA 

12.   740381 TRINAKRIA C5  5 P M J B PA 
 

 REGIONALE JUNIORES – GIRONE “C” – Totale 06 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

13.   740764 ENNESE                                               2 P M C1 C EN 

14.   938842 G.E.A.R. SPORT  1 P M D C EN 

15.   740671 NISSA FUTSAL  4 P M C1 C CL 

16.   910579 PGS VIGOR SAN CATALDO  5 P M C2 C CL 

17.   78563 PRO GELA  3 P M C1 C CL 

18.   914726 SAN CATALDO 5  6 P M C2 C CL 
 

 REGIONALE JUNIORES – GIRONE “D” – Totale 07 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

19.   918295 ACIREALE CALCIO A 5 Camp.Regionale 1 PN M A2 D CT 

20.   740801 ARGYRIUM  4 P M C2 D EN 

21.   740552 CITTA’ DI  LEONFORTE  3 P M C1 D EN 

22.   740610 DILETTANTISTICA  REGALBUTO  2 P M C1 D EN 

23.   919889 M&M FUTSAL CLUB  6 P M C1 D CT 

24.   740654 MASCALUCIA C5  7 P M C1 D CT 

25.   740162 VIAGRANDE CALCIO A5 SRL   5 PN M A2 D CT 
 

 REGIONALE JUNIORES – GIRONE “E” – Totale 08 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

26.   913422 ARCOBALENO ISPICA  4 * M C1 E RG 

27.   77406 AUGUSTA 1986  2 PN M A2 E SR 

28.   740195 CITTA’ DI SORTINO  5 P M C2 E SR 

29.   915018 HARBUR SPORTING CLUB  3 P M C1 E SR 

30.   931805 HOLIMPIA SIRACUSA  8 P M C2 E SR 

31.   740326 KAMARINA  7 P M C2 E RG 

32.   911513 NEW JUNIOR                                         1 P M D E RG 

33.   935174 VILLA PASSANISI C5BRUCOLI  6 P M C2 E SR 
 

 PROVINCIALE JUNIORES SPERIMENTALE – RAGUSA – Totale 05 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

1.  913422 ARCOBALENO ISPICA  1 * M C1 A RG 

2.  740771 ATLETICO SCICLI  4 * M J A RG 

3.  740393 BRUFFALORI  5 P M D A RG 

4.  911513 NEW JUNIOR                                     3 P M D A RG 

5.  937004 PGS HAPPY PANDA  2 P M D A RG 
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 REGIONALE FEMMINILE  – Totale 14 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

1.  935013 ATENE  3 P F R A ME 

2.  935931 ATLETICO CEFALU’  6 P F R A PA 

3.  740400 ATLETICO RAGUSA Retrocessa 14 * F R A RG 

4.  933377 ATLETICO TRAPPETO  9 * F R A PA 

5.  922179 DIANA CALCIO COMISO  7 P F R A RG 

6.  934493 FUTSAL  P5 Promossa in A 1 P F R A PA 

7.  936167 IRON TEAM PALERMO Promossa in A – V.C.I. 2 P F R A PA 

8.  914892 PARROCCHIA GANZIRRI  4 P F R A ME 

9.  935666 PARTINICO Retrocessa 10 P F R A PA 

10.  934862 POL. NUOVA PRO NISSA Retrocessa 12 * F R A CL 

11.  933434 TEAM SCALETTA Retrocessa 13 P F R A ME 

12.  936359 TIGER SIRACUSA  8 P F R A SR 

13.  916523 VIRTUS SCICLI  11 P F R A RG 

14.  931510 ZAFFERANA F.C.  5 * F R A CT 
 

 PROVINCIALE FEMMINILE – D.P. MESSINA/D.D.BARCELLONA P.G. – Totale 13 
 

 Matricola Denominazione sociale  Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

1.  740241 ACQUADOLCESE  2 * F P A ME/Bar 

2.  935013 ATENE  F.C. P F R B ME 

3.  912335 DESPORT GAGGI  6 * F P B ME 

4.  914798 L’INIZIATIVA  4 * F P A ME/Bar 

5.  740785 LONGI  5 * F P A ME/Bar 

6.  912950 LUDICA LIPARI Promossa Reg 1 P F P A ME 

7.  740256 MONTAGNAREALE A.S.D.  3 * F P A ME/Bar 

8.  938760 PARROCCHIA SANTALESSIO  2 P F P B ME 

9.  939254 PERLA ALCANTARA  3 P F P B ME 

10.  935048 POLISPORTIVA MONFORTESE  5 * F P B ME 

11.  937903 ROMETTA  6 * F P A ME 

12.  740263 SAPONARA  1 * F P B ME 

13.  938668 TRISCELE  4 P F P B ME 
 

 PROVINCIALE  FEMMINILE – D.P. RAGUSA  – Totale 05 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

14.  740393 BRUFFALORI  1 P F P A RG 

15.  922179 DIANA CALCIO COMISO  F.C. P F P A RG 

16.  740326 KAMARINA  3 P F P A RG 

17.  919328 REAL BISCARI  2 * F P A RG 

18.  740178 VITTORIA CALCETTO  F.C. *N F A A RG 

 

 PROVINCIALE  FEMMINILE – D.P. SIRACUSA  – Totale 10 
 

 Matricola Denominazione sociale Classifica Tipo Attività Serie Girone Provincia 

19.  921832 FLORENZIA CALCIO  2 * F P A SR 

20.  740396 HELLENIKA A.S.  8 * F P A SR 

21.  921179 LE FORMICHE  F.C. PN F A A SR 

22.  740523 PACHINO  3 * F P A SR 

23.  918156 PRO MELILLI  6 P F D A SR 
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24.  58475 REAL AVOLA  1 * F P A SR 

25.  916789 S. SOFIA SORTINO A.S.D.  4 * F D A SR 

26.  80857 SORTINO CALCIO  5 * F P A SR 

27.  918155 SPORTING PRIOLO  7 * F P A SR 

28.  936359 TIGER SIRACUSA  F.C. P F R A SR 

 

d)  Adempimenti  economico-finanziari 
 

Si informano le Società che anche nella Stagione Sportiva 2014/2015, per iscriversi alle varie competizioni, 

dovranno utilizzare esclusivamente la procedura via WEB attraverso il sito www.lnd.it cliccando “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). Le Società sprovviste di password sono 

invitate a richiederla urgentemente all’Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498.  

Entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le  relative istruzioni. 

Definite le necessarie operazioni cliccare sull’opzione “stampa iscrizione”. 

Ottenuta la stampa, tutti i documenti dovranno essere inviati a questo C.R., appositamente timbrati e 

firmati dal Legale Rappresentante. 

 

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società per la compilazione 

dell’iscrizione via WEB, ha istituito un apposito “sportello” operativo. Analoga postazione verrà resa 

disponibile presso ogni Delegazione Provinciale. 
 

Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l’iscrizione nei termini e con le modalità stabilite 

dal presente Comunicato Ufficiale.  

------------°°°°°°------------ 

Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2014/2015, le 

Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d'appresso stabiliti, 

provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega ai 

sensi del NUOVO TESTO dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D. che si ritiene opportuno trascrivere: 

Art. 28 - REGOLAMENTO L.N.D. (Ex Art.24) 

L'iscrizione ai Campionati 

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, 

provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, 

anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i 

Dipartimenti. 
 

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati: 
 

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dal Regolamento. Le Società 

sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 19, delle N.O.I.F.. 

b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati; 

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

1. Tassa associativa alla L.N.D.; 

2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza; 

3. Assicurazione tesserati; 

4. Acconto spese per attività regionale/nazionale e organizzazione; 

I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Nazionale Ca5 ed i 

Dipartimenti competenti hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all’iscrizione 

ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di 

quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere 

versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non 

oltre il 15 dicembre di ogni anno.  

http://www.lnd.it/
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d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione 

bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dalla Divisione 

competente. 
------------°°°°°°------------ 

In particolare le Società, conclusa l’iscrizione On-line, devono inviare a questo Comitato Regionale i 

seguenti moduli: 

A) DATI SOCIETÀ  

B) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell’ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della 

quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2014/2015). Si ricorda che ogni qualvolta 

il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche l’inserimento di un solo Consigliere) si dovrà procedere 

sempre con la procedura On-line, compilando ed inviando il modello VARIAZIONI ORGANIGRAMMA 

con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Società, lo 

stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i 

Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato 

dagli stessi. 
 

Al  riguardo si riporta l’Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:  
   

“ il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’ iscrizione 

al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o 

ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli 

incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti 

federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ”. 

C) PRESIDENTE 

D) DELEGATI ALLA FIRMA 
E) AUTOCERTIFICAZIONE  - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F. - Per le Società ed 

Associazioni che svolgono attività in ambito Regionale e Provinciale l’obbligo di cui alla prima parte del 

comma 6) grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche 

dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. Si segnala che la 

dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall’Art. 20 Legge 

4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della stessa Legge. Alla stessa deve essere 

allegata copia di un valido documento di riconoscimento. 

F) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI 

G) NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO – (Allegare al Modello On-line anche il 

modulo che è stato inviato); 

H) SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O ALLIEVI O 

GIOVANISSIMI (obbligatorio per le squadre del Campionato di Serie C1 di Calcio a 5 della Stagione 

Sportiva 2014/2015); 

I) SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA; 

J) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI. Le Società dovranno versare, 

oltre all’eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2014, gli importi stabiliti dal comma 2) dell’Art. 28 del 

Regolamento della L.N.D., così come riportato al capitolo 5 del presente Comunicato Ufficiale. Si informa che 

anche nella Stagione Sportiva 2014/2015 l’importo relativo all’ASSICURAZIONE DEI TESSERATI varierà 

a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2014. Tale 

importo potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura On-line.  
 

Tutte  le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: F.I.G.C. 

L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di:  F.I.G.C. LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI – C. R. SICILIA  Via Ugo La Malfa, 122 - 90147 Palermo (Tel. 091.680.84.28) 
 

Coordinate Bancarie / IBAN 

Paese Cin Eur Cin Abi cab n. conto corrente 

IT 57 J 02008 04611 000300644037 

Presso Banca UniCredit Agenzia Palermo V.le Stras.c (22111) 
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Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o, inviata tramite Fax al N. 

091/6808494-95  Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati: 

  - numero di matricola; 

  - denominazione sociale (senza sigla); 

              - campionato per il quale si effettua il versamento  
 

ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE  BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia 

------------°°°°°°------------ 

Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o 

Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli  oneri  (associazione e depositi 

cauzionali) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i 

campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i “diritti d’ iscrizione” al Campionato. 
 

Si precisa che su tutte le somme che verranno versate successivamente alla data di iscrizione al 

Campionato,  verrà applicata una penale in ragione dello 0,5% mensile.  

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l’iscrizione ai rispettivi Campionati di cui al comma 2) del 

suindicato  Art. 28 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, dovranno 

versare, anche,  gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente. 
 

Il comma b) – punto 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie nei 

confronti di Enti Federali, 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.  

Ai commi 12 e 13 dell’Art. 94 ter delle N.O.I.F. é stabilito che, 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 della 

Commissione Vertenze Economiche 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 ai rispettivi campionati. 
  

Cio’ significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato Regionale documentazione 

incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla 

decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera 

assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall’Organo 

competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza 

(cfr. Circolare N. 55 della L.N.D. del 05 Maggio 2014). 

 

e) Attività  giovanile di Lega: Juniores maschile e femminile - Under 21 Nazionale 

 

 I Comitati Regionali, in concerto con la Divisione Calcio a Cinque, organizzano il Campionato “Juniores” 

Maschile e Femminile in ambito regionale al quale possono iscriversi le Società di Serie B e le partecipanti al 

Campionato Regionale. 

 Le Società di Serie A e A2 devono partecipare al campionato Regionale Juniores Maschile o ad una 

attività e/o campionato giovanile Allievi o Giovanissimi indetta dai Comitati Regionali di S.G.S territorialmente 

competenti. 

Per quanto riguarda l'attività Juniores Maschile e Femminile hanno diritto a partecipare, nella stagione 

sportiva 2014/2015, i calciatori e calciatrici nati/e dopo il 01 Gennaio 1996 e che comunque abbiano compiuto 

anagraficamente il 15° anno di età per il maschile e il 14° anno d’età in ambito femminile. Nel Campionato 

Regionale Juniores Maschile è possibile inserire in distinta 2 (due) fuori quota “over”, nati dall’ 01.01.1995. 

Nessun calciatore “OVER” è consentito nelle fasi nazionali del Campionato Regionale Juniores Maschile. 
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali, nonchè le Società “Pure” possono prendere 

parte al Campionato Nazionale Under 21. Tale Campionato è riservato a calciatori nati dall’ 01 Gennaio 1993 e 

che comunque abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, fermo restando la partecipazione alle attività 
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per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali, e comunque previa autorizzazione 

dei Comitati Regionali competenti. Non sono previsti fuori quota. 
 

f)  Attività  Giovanile   

In attuazione del dettato statutario e delle disposizioni dalla L.N.D., si comunica che in capo alla Lega 

Nazionale Dilettanti viene riconosciuta la competenza sull’affiliazione, il tesseramento, l’iscrizione ai campionati 

giovanili e l’organizzazione degli stessi, nonché dei tornei, a livello territoriale. 

Il tutto ha trovato attuazione mediante l’apertura dello “SPORTELLO UNICO” che avrà sede presso i 

Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali della L.N.D.. 

A seguito di quanto sopra si precisa che nel più breve tempo possibile verranno pubblicate 

nell’apposito comunicato ufficiale del S.G. e S. regionale e/o provinciale le notizie in merito alle modalità di 

iscrizione e di tesseramento, oneri finanziari, costi assicurativi e dei cartellini, nonché le norme 

organizzative dei campionati. 
 

 Si riportano di seguito i limiti di età per le categorie giovanili relativi alla stagione sportiva 2014/2015: 
 

 a)  Categoria Allievi/e C/5 

 Nella Categoria Allievi  rientrano i calciatori: 

 età massima: nati/e dall' 1 Gennaio 1998 

 età minima: fino ai 14 anni compiuti 

 

 b) Categoria Giovanissimi/e C/5 

 Nella Categoria Giovanissimi rientrano i calciatori: 

 età massima: nati dall' 1 Gennaio 2000 

 età minima: fino ai 12 anni compiuti 

 

 c)  Categoria Esordienti C/5 

 Nella Categoria Esordienti rientrano i calciatori: 

 età massima: nati dall' 1 Gennaio 2002 

 età minima: fino ai 10 anni compiuti 
 

 d) Categoria Pulcini C/5 

 Nella Categoria Pulcini rientrano i calciatori: 

 età massima: nati dall' 1 Gennaio 2004  

 età minima: fino agli 8 anni compiuti 

g)  Tutela Medico-Sportiva - Artt. 34 e 43 delle N.O.I.F. 
 

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” 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 

INIDONEITA’ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini 

della tempestiva revoca del tesseramento. 
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Si ricorda alle Società, ed in particolare ai Sigg.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 rinovare 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. 
 

Al riguardo si ricorda alle Società che dovessero avere convocati propri calciatori alle Selezioni per 

l’allestimento della Rappresentativa Regionale, che le Stesse dovranno inviare, anche via fax, la certificazione di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica che, come previsto dagli artt. 34 e 43 delle N.O.I.F., avranno avuto cura 

di spedire alla competente Commissione presso il C.R. 

Il mancato invio o consegna, anche se in copia, di detta certificazione medica non permetterà all’atleta, se 

presente, di effettuare la prova o, se assente, di essere giustificato. Seguentemente le Società in difetto saranno 

deferite alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale. (art. 43 delle N.O.I.F.).  

Le Società devono rigorosamente attenersi alle disposizioni di legge ed alla vigente normativa 

federale.    
 

h)  Limiti  di  partecipazione dei calciatori alle gare  

1)  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.  

2)  Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di un gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a 

rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'Organo competente, prevedano, eccezionalmente, che 

un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno. 

3)  I calciatori "giovani" tesserati per le Società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare 

espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili.  

 I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso 

femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività 

agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale, quale Organo federale ai 

sensi dell' art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente.    

 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società richiedente, dei 

seguenti documenti : 

a) Stato di famiglia; 

b) Certificato di residenza. 

c) Certificazione di idoneità specifica dell'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M 18 febbraio 1982 

del Ministero della Sanità; 

d) Relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità 

psicofisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. 

e) La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato 

Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 17 del C.G.S.  

4)  Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e dell'Attività Giovanile e Scolastica possono prevedere 

ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare. 

 02 - COMPLETAMENTO ORGANICI SERIE C - S.S. 2014/2015 

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il 

completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato, della 

Divisione Nazionale Ca5 e dei Dipartimenti competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad 

una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva. Pertanto, si richiama quanto 

stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia per la stagione 2014/2015 : 
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a) Serie C1  

 

La Serie C1, secondo quanto determinato dal C.D. del C.R.S., nella stagione sportiva 2013/2014 è risultata 

composta da 16 squadre. Al termine della s.s. 2013/2014, con la retrocessione di 6 squadre e la promozione di 4 

Società dalla Serie C2, con la promozione nella Serie B di 1 Società, la Serie C1 include di diritto 13 squadre. 
 

I posti liberi, dovuti anche a fusioni o rinunce, saranno occupati (fino a comporre un girone da 14), a 

seguito di istanza presentata entro i termini (ore 12:00 del  01 Agosto 2014) 
 

preliminarmente da : 
 

 1. La Vincente la Coppa Italia di Serie C2;  

2. La 1^, la 2^, la 3^ e la 4^ Società dei due Quadrangolari “Play Out/Off  per la Serie C1” ; 
 

e seguentemente da : 

3.  le Società della Serie C2 che ne facciano apposita istanza mediante la scheda allegata al "Bando 

di ammissione alla serie superiore". 
 

b) Serie C2 – Gironi “A – B  – C – D ”  
 

Per la composizione ed il completamento della Serie C2 gironi “A, B, C e D” si procederà 

all’Ammissione preliminarmente della Vincente la Coppa Trinacria Regionale, delle partecipanti ai “Play 

Out/Off per la Serie C2” e seguentemente delle Società che ne facciano istanza, entro i termini (ore 12 del 

29 Agosto 2014), mediante la scheda allegata al "Bando di ammissione alla serie superiore". 
 

03 - COPPA ITALIA  MASCHILE E FEMMINILE       

 La Lega Nazionale Dilettanti indice, per la stagione sportiva 2014/2015 la Coppa Italia di Calcio a Cinque 

Maschile e Femminile. 

 Alla Coppa Italia Maschile sono iscritte d'ufficio tutte le Società partecipanti ai Campionati Nazionali di 

Serie "A",“A2” e "B" nonché quelle partecipanti al Campionato Regionale di Serie C1 e, facoltativamente, le 

Società partecipanti ai Campionati Regionale di Serie C2. 

 Alla Coppa Italia Femminile possono iscriversi tutte le Società partecipanti al Campionato Femminile.   
 Limitatamente alle Società partecipanti ai Campionati Regionali, la manifestazione è organizzata dai 

competenti Comitati Regionali i quali dovranno comunicare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, entro 

e non oltre il 31 Dicembre 2014, la squadra vincente la Coppa Italia Regionale. 
 

 Le modalità di svolgimento della Coppa Italia, sia quella riservata alle squadre partecipanti ai Campionati 

Nazionali, che quella riservata alle vincenti la Coppa Regionale, saranno specificate nel Regolamento della 

manifestazione che sarà reso noto con successiva pubblicazione. 

Le squadre  vincitrici della Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia 

Maschile di Serie C1 e Femminile acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione 

rispettivamente al Campionato Nazionale di Serie B Maschile e Campionato Nazionale di Serie A 

Femminile, stagione sportiva 2015/2016. 
 

Nell’ipotesi in cui le Società vincenti la Fase nazionale della Coppa Italia avessero già acquisito per 

meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale, tale diritto non verrà 

assegnato ad alcuna Società. 
 

Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B Maschile non viene riconosciuto qualora 

la Società interessata, pur partecipando al Campionato Regionale di Serie C1, al termine della predetta 

stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore. 
 

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 

Nazionale Serie B Maschile e al Campionato Serie A femminile 2015-2016 attraverso la partecipazione alla 

Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde 
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classificate rispettivamente del Campionato Maschile di C1 e del Girone Unico Regionale Femminile 

nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. 
 

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione 

la Società 3.a classificata nel Campionato Maschile di C1 e nel Girone Unico Regionale Femminile del 

rispettivo Comitato.   
 

Alla Società vincente la Coppa Italia di Serie C2 verrà attribuita assoluta priorità in sede di 

ripescaggio alla categoria superiore. 
 

Per la Coppa Italia Maschile di Serie C2 e Coppa Italia Femminile si ricorda quanto stabilito nel c.u. 

85 del 24 Giugno 2014 che di seguito si riporta: 
 

“ Per la Coppa Italia Maschile di Serie C2 nella prossima stagione sportiva, qualora contestualmente 

all’iscrizione al Campionato di competenza (22 Agosto 2014) non si raggiungesse il numero minimo di 8 

Società iscritte, considerata l’importanza della Coppa Italia la cui Vincente ha priorità assoluta nei 

“ripescaggi” in Serie C1, verrà abrogata la formula attualmente adottata e la Coppa Italia di Serie C2 avrà una 

nuova strutturazione che coinvolgerà obbligatoriamente le prime quattro classificate di ciascun girone al termine 

delle gare di andata e le Società che volontariamente ne avranno fatto istanza nel periodo sopra indicato.  

Per le partecipanti è previsto un contributo (vedere cap 5). 
 

Per la Coppa Italia Femminile nella prossima stagione sportiva, qualora contestualmente all’iscrizione 

al Girone Unico Regionale (22 Agosto 2014), non si raggiungesse il numero minimo di 8 Società comprese 

quelle appartenenti ai Gironi Provinciali, considerata l’importanza della Coppa Italia Regionale la cui 

vincente accede alle finali per il Titolo Nazionale, la Coppa Italia coinvolgerà obbligatoriamente le prime 

quattro classificate del Girone Unico Regionale al termine delle gare di andata e le Società dei Gironi Provinciali 

che, nel termine sopra indicato (22 Agosto 2014), avranno fatto richiesta di partecipazione.  

Per le partecipanti è previsto un contributo (vedere cap. 5). 
 

 04 - COPPA TRINACRIA MASCHILE - COPPA SICILIA FEMMINILE 

 

 Il Consiglio Direttivo ha deciso di confermare per le Società facenti parte della Serie D Maschile la 

Coppa Trinacria e per le Società Femminili la Coppa Sicilia. 

Alla Società vincente la Coppa Trinacria Regionale di Serie D verrà attribuita assoluta priorità in 

sede di ripescaggio alla categoria superiore. 

 

Coppa Sicilia Femminile 

 

L’effettuazione della Coppa Sicilia femminile è subordinata al raggiungimento di un numero 

congruo tale da rendere sopportabili le eventuali spese di organizzazione che graverebbero economicamente 

sulle Società.  

Per le partecipanti è previsto un contributo (vedere cap. 5). 
 

 05 - TASSA  PER  LA PARTECIPAZIONE  AI  CAMPIONATI 

 

Si specificano gli importi che le Società debbono versare per l’iscrizione ai Campionati di competenza 

della Stagione Sportiva 2014/2015: 

 
 

CALCIO A 5 

A) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
                           

Campionato Regionale   Serie "C1"  €          1.000,00   

Campionato Regionale   Serie “C2”  €             600,00  

Campionato Provinciale Serie "D"  €             500,00  
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Campionato Femminile Girone Unico  €             600,00 

Campionato Femminile Girone Provinciale                                      €             500,00 

Campionato “ Juniores “ Regionale e Provinciale M/F   €             300,00 

   

B) Tassa associativa alla L.N.D.        €             300,00 

 

C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.solo per le nuove affiliate) 

 

€               55,00 

 

D) Assicurazione Dirigenti  €               90,00   

 

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai 

Campionati di propria competenza  della Stagione Sportiva 2014/2015: 

 

E) Acconto Spese e Organizzazione - Attività Regionale 

 

  

Campionato Regionale  Serie "C1"   €             800.00.=   

Campionato Regionale  Serie “C2”   €             750.00.= 

Campionato Provinciale Serie "D"   €             350.00.= 

Campionato Femminile Girone Unico   €             350.00.= 

Campionato Femminile Girone Provinciale                                       €             300.00.= 

Campionato “ Juniores “ Regionale  M/F   €             350.00.= 

Campionato  “Juniores”  Provinciale M/F   €             300.00.= 
 

COPPE 
 

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie C/1 €.     250.00.= 

Coppa Italia Calcio a Cinque Serie C/2      * €.     250.00.= 

Coppa Trinacria Calcio a Cinque Serie D   * €.     250.00.= 

Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile    * €.     250.00.= 

Coppa Sicilia Calcio a Cinque Femminile  * €.  250.00.= 
 

* Alle Società partecipanti verrà riconosciuto un contributo pari al 50% della tassa di partecipazione 
  

RIEPILOGO: 
 

Si riportano qui di seguito i diritti ed oneri finanziari, distinti per singolo Campionato, ai quali va aggiunto 

il “Deposito Spese Assicurative” che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati che ogni 

singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2014 (euro 31 moltiplicato per il numero dei 

tesserati). 
 

Campionato Maschile - Serie C/1 €.    2.440.00.=  (compresa Coppa Italia) 

Campionato Maschile - Serie C/2 €.  1.740.00.=    

Campionato Maschile - Serie D €.    1.240.00.=  (Società “PURE” ) 

Campionato Juniores Regionale Maschile €.    1.040.00.=  “ “ 

Campionato Juniores Provinciale Maschile €.    990.00.= “ “ 

Campionato Femminile – Girone Unico  €.  1.340.00.=  “ “ 

Campionato Femminile – Girone Provinciale €.    1.190.00.=  “ “ 

Campionato Juniores Regionale Femminile €.  1.040.00.= “ “ 

Campionato Juniores Provinciale Femminile €.    990.00.= “ “ 

Campionato Nazionale Under 21 da definire con la D.N. Ca5 

Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi categoria maschile e/o 

femminile più Calcio a Cinque Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) le tasse (la tassa di affiliazione, 

di associazione e le spese organizzative) saranno versate una sola volta con riferimento al Campionato di 

categoria maggiore, quindi per il campionato minore bisogna pagare la sola tassa di iscrizione al campionato. 
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Il Consiglio Direttivo del C.R. ha stabilito che all’atto dell’iscrizione, al fine di venire incontro alle varie 

esigenze, le Società debbano versare, oltre al saldo passivo al 30.06.2014, almeno le seguenti somme (la 

rimanente somma, se non versata, dovrà pervenire entro il 15 dicembre 2014): 
 

 

Calcio a 5 Maschile 
 

Regionale Serie C1    €. 300.00    €. 1.000.00 €. 240.00 €. 250.00 €. 90.00 €.1.880.00* 

Regionale Serie C2    €. 300.00    €.    600.00 €. 225.00  €. 90.00 €.1.215.00* 

Provinciale Serie D    €. 300.00    €.    500.00 €. 105.00  €. 90.00 €.   995.00*
    

Calcio a 5 Femminile 
 

Girone Regionale    €. 300.00    €.    600.00 €. 105.00  €. 90.00 €.1.095.00* 

Girone Provinciale     €. 300.00    €.    500.00 €.   90.00    €. 90.00 €.   980.00* 
 

Pure Juniores Regionale Calcio a 5 Maschile e Femminile 
 

Regionale    €. 300.00    €.    300.00 €. 105.00  €. 90.00 €.  795.00* 

Provinciale    €. 300.00    €.    300.00 €.   90.00    €. 90.00 €.  780.00* 
 

* al totale va aggiunta la somma pari al 30% della quota assicurativa (€. 31.00 per calciatore 

tesserato al 30.06.2014) 
 

Ogni rimessa a qualsiasi titolo deve essere effettuata: 
 

- a  mezzo  Assegno  Circolare  intestato a "C.R. Sicilia - L.N.D. Palermo   

- a mezzo bonifico bancario la cui copia, debitamente vistata dalla Banca che ha emesso il bonifico stesso, 

deve essere unita alla documentazione. 

- tramite POS  (bancomat  e/o  carta di credito)  presso la sede del Comitato Regionale. 

CHIARIMENTI IN ORDINE AL CONTENUTO DEL NOVELLATO ART.  28  DEL REGOLAMENTO L.N.D. – 

ISCRIZIONI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI – 

Si precisa che ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, é obbligatoria 

l’iscrizione tramite il sistema informatico ON-LINE, secondo le modalità illustrate al capitolo 1 lettera D. 

Dopo la procedura ON-LINE entro la data di scadenza del termine ordinatorio – indicato al capitolo 1 

lettera B. – resta confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con l’invio della 

documentazione cartacea di cui al superiore capitolo 1 lettera D – Tra la scadenza del termine temporale 

per l’iscrizione ON-LINE (termine ordinatorio) ed il termine ultimo per la relativa trasmissione cartacea 

viene concesso un lasso di tempo non superiore a 10 giorni. 
 

SI FA PRESENTE CHE - GIUSTO QUANTO ESPRESSAMENTE ORDINATO DALLA LEGA 

NAZIONALE DILETTANTI - ALLA DATA DI SCADENZA DEI DISTINTI TERMINI FISSATI PER 

L’ISCRIZIONE ON-LINE E PER  L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA, LE SOCIETÀ 

DOVRANNO NECESSARIAMENTE AVERE PRESENTATO, A PENA DI DECADENZA, LA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE (ved. capitolo 1 lettera D). 
 

SI RIBADISCE: IN ASSENZA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE SI DECADE 

DALL’AFFILIAZIONE.  

 

Alla data di scadenza del “termine ordinatorio”, il Comitato Regionale procederà alla verifica delle 

documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative 
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all’iscrizione al Campionato di competenza di cui all’Art. 28 del Regolamento della L.N.D., saranno 

informate circa le inadempienze riscontrate ed avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni 

di carattere economico (riguardanti assicurazione tesserati ed acconto spese per attività regionale e 

organizzazione) entro il termine del 15 Dicembre 2014. In caso di insolvenze, determinate da mancati 

pagamenti entro il predetto termine, verrà avviata la procedura del “PRELIEVO COATTIVO”.  In tal 

senso troverà applicazione la modifica ai punti 5, 5 bis e 6 dell’Art. 53, delle N.O.I.F., pubblicata dalla 

F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale N. 190/A del 4 Giugno 2013: 
 

5. - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la 4^ volta a 

disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. 

5.bis – Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al 

Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato 

stesso. 

6. – Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’Attività 

Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della 

gara. 

Si fa presente, altresì, che le nuove norme consentono di effettuare i “prelievi coattivi” anche nelle 

gare in campo esterno. 
 

06 – AMMENDE 

 

 Poiché il Consiglio Federale, a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende 

a carico delle Società, i Giudici Sportivi potranno applicare tali ammende a loro discrezione. 

 

07 - AMMENDA  PER  RINUNCIA 

 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative 

Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nella seguente 

misura: 

 - Campionato Regionale di Serie C1 e C2 Maschile, Campionato di Serie D Maschile, Campionato 

Femminile Girone Unico/Provinciale e Juniores : 

 1° rinuncia €.  150.00.= 

         2° rinuncia €.  300.00.= 

 3° rinuncia                        €.  600.00.= 

Le sanzioni pecuniarie così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura 

doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione 

dei Campionati.  

Analogamente saranno, altresì, applicate in misura doppia qualora la rinuncia dovesse verificarsi 

nelle fasi successive dei campionati (Play Off/Out). 

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito comunicato ufficiale le ammende relative alla rinuncia 

alla dispute delle gare di Coppa Italia nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria. 

 08 - TASSE  PER  RICORSI 

 

 a) Campionati Regionali 

Si rimanda alle decisioni che la F.I.G.C. vorrà adottare e che saranno pubblicate con prossimo 

comunicato ufficiale. 

 09 - TASSE  DI  TESSERAMENTO 

Si rimanda alle decisioni che la F.I.G.C. vorrà adottare e che saranno pubblicate con prossimo 

comunicato ufficiale. 
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 10 - STAMPATI  FEDERALI 

- Tessera personale Dirigenti €.    10.50 

- Tessera plastificata riconoscimento calciatori €.   2.60 

- Costo per il trasferimento o il tesseramento  €.  1.00 

- Stampati per i tesseramento di allenatori, operatori    sanitari ausiliari e medici sociali    €. 2.50 

Per quanto non indicato sopra, si rimanda alle decisioni che la F.I.G.C. vorrà adottare e che saranno 

pubblicate con prossimo comunicato ufficiale. 

 11 - CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO 

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello 

svolgimento delle stesse: 
 

         Calcio a Cinque 
 

- Campionato Nazionale Serie A; 

- Campionato Nazionale Serie A/2; 

- Campionato Nazionale Serie B; 

- Campionato Nazionale Serie A Femminile; 

- Campionato Nazionale Under 21; 

- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile; 

- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile; 

- Campionato Regionale Juniores Maschile; 

- Campionato Regionale Unico Femminile; 

- Campionato Regionale Juniores Femminile. 

- Campionato Provinciale Serie D Maschile e Provinciale Femminile; 

- Campionato Provinciale Juniores Maschile e Femminile. 

12 - GARE  EFFETTUATE  A  CURA  DEGLI  ORGANI  FEDERALI 

 Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate in conformità con le disposizioni contenute nell’ art. 

57 delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall’Organo che ne dispone l’effettuazione. 

 13 - ASSISTENZA  MEDICA 

  

 E’ opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per 

ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la sua idoneità personale e l’attivita’ professionale 

esercitata. Lo Stesso può contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra 

ospitata. 

 Rimane, comunque, l’obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di 

Medicina dello Sport AUTORIZZATI. 

  A tal proposito, si ribadisce quanto già pubblicato al punto 01 lettera g). 

14 -  PERSONE  AMMESSE  NEL  RECINTO DI  GIUOCO  ( ART. 66 N.O.I.F.) 

 Per le gare organizzate in ambito Regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti sono ammessi nel recinto di 

giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso: 

a) un dirigente accompagnatore ufficiale; 

b) un medico sociale; 

c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i Campionati di Serie C2, Regionale Unico e 

Provinciale Femminile, Under 21 e Juniores, un Dirigente; 

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un Dirigente; 

e) i calciatori di riserva; 

f) per le sole squadre ospitanti, anche il Dirigente addetto all’arbitro (facoltativo). 
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Nell’ipotesi di cui sopra, il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66 

N.O.I.F. al posto dell’allenatore, deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, 

avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.  

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di 

mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore). 

In entrambi i casi esaminati, corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammesso/i nel recinto di 

giuoco ai sensi dell’art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra e non lo 

sostituiscono.  

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. 

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non 

ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le seguenti disposizioni: 

- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; 

- nello spazio “tessera personale FIGC” deve essere indicata la dizione R.E.T. ; 

- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia 

per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di 

riconoscimento dell’allenatore. 

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna 

squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. 

L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 
 

15 - ALLENATORI 

 

E’ fatto obbligo alle Società partecipanti ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a 

Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - di affidare la prima squadra ad un allenatore 

abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. 

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio 

conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può 

essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato 

Nazionale Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C/1 di Calcio 

a Cinque, intendano confermare l’allenatore ancora non abilitato che ha guidato la squadra nella 

precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori di Calcio a 

Cinque indetto dal Comitato, nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l’Allenatore è tenuto a 

presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. 

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C/1 maschile, è 

fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico 

ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.  

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con 

l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore 

regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del 

rapporto precedente. 

D’intesa tra la  L.N.D. e l’ A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati  prima  

dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa  stagione  

sportiva.  
 

16 - IDENTIFICAZIONE  DEI  CALCIATORI 

 

 Il Consiglio Federale ha deliberato le seguenti norme di attuazione, relative all'identificazione dei 

calciatori: 

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla L.N.D. 

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro; 

- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti; 
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- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo 

legittimata o da un Notaio. 

17   - ACCOMPAGNATORI  UFFICIALI  E  NORME  PER  L'INGRESSO  SUI CAMPI  DELLE   

PERSONE   AUTORIZZATE 

  

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad 

accedere nel recinto di gioco, non erano 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 L.N.D.”. 

 

Entrati nell’area riservata attraverso la propria password, le Società dovranno seguire le istruzioni e, 

terminata l’operazione, dovranno stampare il documento ed inviarlo 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.  

18 - ADEMPIMENTI  TECNICI - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETA’ 

PARTECIPANTI   AI  CAMPIONATI 

 

Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega ha confermato quanto segue: 
 

- predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono 

 obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra e gli eventuali 

 calciatori iscritti in distinta. 

- predisporre e mettere a disposizione degli arbitri due numeratori a fogli mobili (di altezza non 

 inferiore a cm. 20, numerati dall' 01 al 05) per segnalare il verificarsi dei primi cinque falli di 

 ognuna delle due squadre; detti numeratori potranno essere variamente apposti purché visibili dal 

 campo di gara e purché manovrabili anche dai Dirigenti accompagnatori delle squadre su espressa 

 indicazione degli Arbitri della gara. 

- è obbligatorio, inoltre, che TUTTE le Società Maschili e Femminili utilizzino i palloni a doppia 

 camera d'aria (palloni a rimbalzo ridotto). 
 
  Il Consiglio Direttivo del C.R. ha deliberato altresì : 

 

- la conferma nel Campionato di Serie C1 dell’obbligatorietà della presenza di un calciatore nato a   

partire dall’ 01 GENNAIO 1991 tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall’inizio e per 

l’intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara di tale disposizione 

vale quanto fissato dalle regole 3 e 4 del “Regolamento di giuoco/Decisioni ufficiali F.I.G.C.”. 

 Resta  inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi 

 dei giuocatori espulsi dal rettangolo di giuoco, infortunati o indisponibili per cause soppraggiunte. 

 Nel caso in cui la predetta regola non possa essere rispettata per assenza sul rettangolo di giuoco di 

 calciatori rientranti nella fascia d’età sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerà la gara 

 con un calciatore in meno. 
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 Il calciatore “OBBLIGATORIO IN CAMPO” dovrà indossare una maglia numerata dal 16 al 30. 

 Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie. 

 Nel Campionato di Serie C1 rimane, comunque, l’obbligatorietà in distinta, per ogni singola gara, di 

 almeno DUE (due) calciatori nati dal 01 GENNAIO 1996 (oppure un calciatore nato a partire 

dall’01.01.1996 ed uno nato dall’01.01.1995) pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo 

 restando quanto previsto dall’art. 34 delle NOIF;  

- l’obbligatorietà in distinta nel Campionati di Serie C2, per ogni singola gara, di almeno 1(uno) 

calciatore nato dal 01 GENNAIO 1996 pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 34 delle NOIF; 

- che anche in questa stagione sportiva non è previsto alcun obbligo nel Campionati di Serie D; 

- l’obbligatorietà in distinta nel Campionato Femminile Girone Unico, per ogni singola gara, di  almeno 

DUE (due) calciatrici nate dal 01 GENNAIO 1989 pena la punizione sportiva della perdita della gara, 

fermo restando quanto previsto dall’art. 34 delle NOIF; 

- Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare 

con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori “dall’inizio e per tutta la durata della gara” e 

di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei 

calciatori impiegati. 

 Le Società di C1 hanno l’obbligo della partecipazione al Campionato Regionale Juniores o, in 

alternativa, al Campionato Giovanile Allievi o al Campionato  Giovanissimi. Alle Società di Serie C1 che 

non rispettano il predetto obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio 

della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 2.500,00 quale concorso alle spese sostenute per 

l’organizazione dell’attività giovanile del Comitato Regionale.  

 Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore 

per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  

 La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da 

infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati. 

 Le Società di C1 sono iscritte d’ufficio alla Coppa Italia Regionale, alla stessa non possono 

prendere parte le Società di C2 per le quali è istituita la Coppa di pertinenza (ved. cap.4). 

Alla Coppa Italia Femminile possono iscriversi, a seguito di istanza, tutte le Società del Girone 

Unico e dei Gironi Provinciali. Resta inteso che l’organizzazione della Coppa Italia e Coppa Sicilia 

Femminile sarà subordinata a quanto riportato al capitolo 04.  
Nei Play Off e nei Play Off/Out, nella Coppa Italia Maschile di Serie C1 e di Serie C2,  nella Coppa 

Italia Femminile e nella Coppa Sicilia, nella Coppa Trinacria e negli spareggi interregionali della Società 

2^ classificata in serie C1 e nel Girone Unico Femminile non è previsto alcun limite di età. Nella fase 

nazionale Juniores non è prevista la presenza di over/fuori quota. 

Nelle gare delle Fasi nazionali dei Campionati Regionali vige il Regolamento emanato appositamente 

dalla L.N.D. e dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.  

 19 - RECUPERI GARE 
 

 Si rende noto che le Divisioni ed i Comitati sono autorizzati a far disputare anche in giorni infrasettimanali 

diversi dal giorno ufficiale le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo. 
      

 20 - GIORNO ED ORARIO  DI  GARA  

In Serie C1, il giorno e l'orario ufficiali di gara rimangono fissati per il Sabato alle ore 17:00, Coppa 

Italia compresa. 

In Serie C2, le Società hanno l’obbligo del Sabato dalle ore 15:00 e non oltre le ore 19.00 (eventuali 

anticipi al Venerdì saranno accettati previo accordo tra le consorelle). 

Per le gare di recupero o infrasettimanali i giorni stabiliti sono il Martedì o il Mercoledì dalle ore 19:00 e 

non oltre le ore 21:00. 

Nelle ultime DUE giornate della “Stagione Regolare” della Serie C1, Serie C2 e Girone Unico 

Femminile, le gare verranno giocate tutte nello stesso giorno ed orario: SABATO ALLE ORE 17:00 (C1 e 

C2) e DOMENICA ALLE ORE 17.00 (Girone Unico Femminile). 
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Al fine di garantire la contemporaneità nelle ultime due giornate, tutte le gare del girone in cui sono 

impegnate Società delle Isole minori verranno disputate d’ufficio in orario compatibile con le esigenze di 

trasferimento delle Società disagiate. 

Per il Campionato Femminile Girone Unico, il giorno ufficiale di gara viene fissato per la Domenica 

dalle ore 16:00 e non oltre le ore 18.00. 

Per la Serie D Maschile, per i Gironi Provinciali Femminile e per il Campionato Provinciale Juniores 

M. e F. il giorno ufficiale e gli orari di gara saranno stabiliti dalle Delegazioni Provinciali di appartenenza.  

Per la Coppa Italia Maschile di Serie C1, nei turni infrasettimanali, e per la Coppa Italia di Serie C2 

il giorno di gara ufficiale è il Martedì o il Mercoledì dalle ore 19:00 e non oltre le ore 21:00. 

Per la Coppa Italia Femminile il giorno di gara è il Martedì o il Mercoledì dalle ore 19:00 e non oltre le 

ore 21:00. 

Per il Campionato Regionale Juniores Maschile e Femminile le Società possono scegliere tra il Martedì 

e il Mercoledì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19:30. 

Per il Campionato Nazionale Under 21 il giorno e l’orario di gara saranno indicati dalla Divisione 

Nazionale (presumibilmente la Domenica mattina). 

Per la Coppa Sicilia Femminile il giorno di gara rimane fissato per la Domenica o nei giorni festivi. Nel 

caso di concomitanza con gare di Play Off può essere determinato tra il Martedì e il Mercoledì dalle ore 

19.00 e non oltre le ore 21:00 .  

Per la Coppa Trinacria riservata alle Società partecipanti alla Serie D, si demanda alle Delegazioni 

Provinciali di appartenenza. 

21 – CAMPI DI GIUCO 
 

Si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, quanto recita il sottonotato Articolo delle Norme 

Organizzative Interne della F.I.G.C. 
 

Art. 19 N.O.I.F.   

Impianto sportivo 
 

(Nuovo testo C.U. N. 164/A della F.I.G.C. – pubblicato in Roma il 7 Maggio 2013) 
 

1. - Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato disponibile 

all'atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel 

Comune in cui le Società hanno la propria sede sociale. 

2. – In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato 

dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale. 

3. – In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle Società o d’ufficio, in situazioni eccezionali e di 

assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati 

motivi, che le medesime Società svolgano la loro attività in impianti diversi. 

4. – In ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, su richiesta delle Società, la L.N.D., i Comitati e le 

Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime Società, in via eccezionale e per 

fondati motivi, anche per situazioni di  urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti 

non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di 

struttura idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in 

impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti. 

5. - In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le Società possono chiedere il 

riesame della stessa: 

-  al Consiglio Federale se sono Società del Settore Professionistico; 

- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono Società del Settore Dilettantistico 

ovvero di puro Settore Giovanile. 

6. - Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, 

non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di 

altra.  

************* 

…… omissis …… 

************* 
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D) Per l’attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque 
 

a) Gli impianti 

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo 

“Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La 

Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco 

devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione 

degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”. 

 

b) Terreni di giuoco 

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate: 

 

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, 

o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: 

 

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; 

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; 

 

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out. 

 

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o 

sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: 
 

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; 

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; 
 

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out. 

 

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” e del Campionato Nazionale Femminile non è consentito 

l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti 

misure: 
 

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; 

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. 

 

- Campionati Regionali e Provinciali 

 

Campi al coperto: 
 

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; 

Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; 

 

Campi scoperti: 
 

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; 

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. 

Per le gare del Campionato Nazionale Under 21 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o 

di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste per i Campionati Regionali e/o 

Provinciali. 

I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie ”C1” si svolgano al coperto e che 

in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta. 

 

c) Spogliatoi 

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due 

squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali 
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e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi 

devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. 

 

d) Recinzioni 

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a 

mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. 

 

e) Campo per destinazione 

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al 

medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno 

l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10. 

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l’omologazione deve essere autorizzata dal 

competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere 

affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere 

effettuate ogni quattro stagioni sportive. 

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari. 

7. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere 

posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di 

gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, 

sufficiente per la disputa della gara. 

8. E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba 

artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l’attività di Calcio 

a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. 

************* 

Rilevato che numerose Società, nonostante i reiterati richiami all'osservanza dei termini stabiliti, 

disattendono la definizione degli adempimenti connessi alla esecuzione dei lavori di rifacimento e/o sistemazione 

degli impianti di giuoco segnalati all'atto dell'iscrizione, i cui effetti negativi sono riconducibili alla necessità di 

reperire altro campo idoneo allo svolgimento dei Campionati stessi, le Società dovranno attenersi alle seguenti 

inderogabili prescrizioni: 

 

a) a corredo della documentazione richiesta per la partecipazione ai Campionati dovranno allegare    

dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco destinato allo svolgimento delle gare del Campionato di 

competenza; 

b) nella ipotesi che a seguito di apposito sopralluogo i "Fiduciari dei Campi" rilevino irregolarità o 

comunque mancanza di requisiti idonei allo svolgimento dell'attività richiesta, prescriveranno sollecita 

esecuzione dei lavori necessari, fissando un termine perentorio per la definizione degli interventi indispensabili; 

c) all'atto della successiva e definitiva verifica il "Fiduciario" responsabile redigerà verbale di collaudo e di 

idoneità all'uso dell'impianto che sarà trasmesso alle Società interessate prima dell'inizio dell'attività ufficiale. 

 

Premesso quanto sopra e precisato che in ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di deroga 

in ordine ai termini ed alle modalità della procedura così come sopra stabilita, si ritiene di dovere avvertire, sin 

d'ora, che la mancanza di impianto di giuoco idoneo e dotato di tutti i requisiti richiesti dall'art. 31 del 

Regolamento della L.N.D. comporterà l'esclusione dal campionato di competenza.  
 

 22 - ORDINE  PUBBLICO  

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art.62 commi 4 e 5 delle Norme 

Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico: 

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare 

richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.  
 

Si rammenta che la copia della richiesta d’intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante 

alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’Arbitro prima dell’inizio della gara. 
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Si dispone, inoltre, che negli impianti sportivi che non abbiano in dotazione idonee strutture di separazione 

della zona del pubblico da quella riservata al passaggio dei direttori di gara e/o dei giocatori, siano presenti, in 

alternativa, “Addetti alla sicurezza” a tutela dell’incolumità dei partecipanti alla gara. 
 

L'arbitro, ove rilevi l’assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare 

inizio alla gara”.   
 

 23 - CAMBIO  DELLE  MAGLIE 

 Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria 

maglia. 

 La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. 
 

24 - MIGLIORE  FORMAZIONE 

 Le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare nelle gare dell'attività ufficiale, la loro 

migliore formazione. 

 L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di 

cui all'art. 18 comma 1 lett.b) del C.G.S. 

 25 - RAPPRESENTATIVA 

 Si ricorda che far parte di una Rappresentativa non deve soltanto costituire il riconoscimento delle qualità 

tecniche di un Atleta ma, il poter difendere e rappresentare i colori della propria Regione, deve essere considerato 

dalle Società e dai Calciatori momento di gloria ed ALTO ONORE.  

 I calciatori che senza provato e legittimo impedimento, neghino le loro partecipazione all’attività ufficiale 

delle Rappresentative del Comitato Regionale sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro 

Società (art. 76 delle N.O.I.F.) 

 Si ricorda, inoltre, che, a cominciare dalle selezioni, le Società dovranno inviare anche via fax la 

certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica che le stesse, come previsto dagli artt. 34 e 43 delle 

N.O.I.F., avranno avuto cura di spedire alla competente Commissione presso il C.R. 

 Il mancato invio o consegna, anche se in copia, di detta certificazione medica non permetterà all’atleta, se 

presente, di effettuare la prova o, se assente, di essere giustificato.  

 Entrambi i casi comporteranno il deferimento degli stessi agli Organi Ferderali (art. 43 delle N.O.I.F.).  

 26 - FORMAZIONE  DELLE  CLASSIFICHE 

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. vengono stabilite mediante attribuzione di tre punti 

per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 

 27 - SPAREGGI  PER  PROMOZIONI  O  RETROCESSIONI - PLAY OFF/OUT 

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione 
alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la 
disposizione di  cui  all'art.  51,  delle  N.O.I.F., salvo  deroghe autorizzate dalla  F.I.G.C.   

Anche per la Stagione Sportiva 2014/2015 il Consiglio Direttivo ha riconfermato il meccanismo 

relativo allo svolgimento delle gare di PlayOff e di PlayOut relativamente ai Campionati di Serie C1, Serie 

C2 (salvo variazioni di cui al c.u. 85 del 24.6.14 punto 4.1.1.) e Campionato Femminile Girone Unico. 

28 - TESSERAMENTO ON LINE - SVINCOLO - TRASFERIMENTO  DI  CALCIATORI  
 

Si ricorda alle Società affiliate che il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti 

– ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovrà avvenire unicamente attraverso la procedura On-

line.  
 

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”. 
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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 depositata o spedita a mezzo  Raccomandata con ricevuta di 

ritorno a: Ufficio Tesseramento - Comitato Regionale Sicilia  - Viale Ugo La Malfa N. 122 - 90147 PALERMO - 

nei tempi previsti dalla vigente normativa. 
 

Dopo il deposito o la spedizione 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 spedizione del plico postale 

contenente il 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. Le 

procedure informatiche non prevedono la registrazione di firma digitale e, pertanto, aspetto fondamentale 

circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetesi, dalla data di spedizione della 

documentazione cartacea 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.   

 

Il costo del tesseramento  è di 1,00 euro e sarà addebitato sul conto societario al momento della convalida 

del Comitato Regionale. 

 

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 definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di 

una foto tessera e della copia di un valido documento d’identità. 

Nell’area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l’iter della produzione della tessera 

Il costo del cartellino è di 2,60 euro e sarà addebitato sul conto societario. 

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. 
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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, a fornire a quest’ultima la 

tessera plastificata relativa al calciatore in questione, poiché da parte di questo Comitato non è possibile 

emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta. 
 

 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. 
 

Si riporta quanto comunicato dalla F.I.G.C. (c.u. N° 179/a del 27 Maggio 2014) in materia di 

tesseramento: 
 

1. Variazioni di tesseramento  
 

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini come di seguito 

riportati:  
 

a) Calciatori “giovani dilettanti” 
 

Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) 

può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione sportiva.  

La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la 

decorrenza del tesseramento, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 30 Maggio 2015. 
 

b) Calciatori  “non professionisti”  
 

Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), 

può essere effettuato:  
 

- Dall’ 01 Luglio 2014 al 31 Marzo 2015 (ore 19.00) 
 

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni 

effetto la decorrenza del tesseramento.  
 

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 

N.O.I.F. 
 

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età 

prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per Società di Serie A, B e 

Lega Pro e richiedere il conseguente tesseramento.  
 

- Dall’ 01 al 31 Luglio 2014 - ore 23:00 – autonoma sottoscrizione  

- Dall’ 01 Agosto al 01 Settembre 2014 - ore 23.00 - previo consenso scritto della Società 

dilettantistica. 

- Dal 05 Gennaio al 02 Febbraio 2015 - ore 23.00 - previo consenso scritto della Società 

dilettantistica. 
 

 La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
 

2. Trasferimento dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra Società partecipanti ai 

Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. 
 

Il trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “dilettanti” nell’ambito delle Società partecipanti ai 

Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:  
  

a) Dall’ 01 Luglio al 17 Settembre 2014 - ore 19:00  

b) Dal 01 al 16 Dicembre 2014 - ore 19:00  
 

nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) 
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Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento 

per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di 

spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di 

chiusura dei trasferimenti.  

Le liste di trasferimento possono essere depositate sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, 

anche presso le Delegazioni Provinciali della Regione d’appartenenza della Società cessionaria.  
 

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società di Serie A, B, Lega 

Pro. 
 

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti d’età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da 

Società dilettantistiche può avvenire nei seguenti distinti periodi:  
 

a) Dall’ 01  Luglio al 01 Settembre 2014 - ore 23.00  

b) Dal 05 Gennaio al 02 Febbraio 2015 - ore 23.00 
 

   Nell’ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..  

 Nelle ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art 104 delle 

 N.O.I.F.).  

4. Trasferimenti dí calciatori “Giovaní di serie” da Società di Serie A, B, Lega Pro a Società 

dilettantistiche 
  

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da Società di A, B e Lega Pro a Società 

dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 

a) Dall’ 01 Luglio al 02 Settembre 2014 - ore 19.00  

b) Dal 05 Gennaio al 02 Febbraio 2015 - ore 19.00 
 

Nell’ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all' art. 39 delle 

 N.O.I.F. 
 

Nell’ipotesi b) la modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle 

 N.O.I.F.).  
 

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite a mezzo plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, ai Comitati Regionali o alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti.  
 

Il tesseramento per la Società cessionaria decorre della data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo 

posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni 

successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.  
 

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, 

anche presso le Delegazioni Provinciali della Regione d’appartenenza della Società cessionaria.  
 

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – art. 103 bis N.O.I.F. 
 

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo per i calciatori “Non professionisti” e 

“Giovani Dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 Bis, comma 2), delle N.O.I.F. 
 

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto 

contrattuale. 
 

La richiesta di tesseramento a favore di Società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che 

hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, può avvenire:  
 

- Dall’ 01 Luglio al 31 Dicembre 2014 - ore 12.00  
 

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di 

competenza oppure spedito a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione 

del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 Gennaio 2015 – ore 12.00. 
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7. Calciatori provenienti da Federazione estera  
 

La Società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo 

calciatori stranieri, sia extracomunitari che comunitari, che siano stati tesserati per Società appartenenti a 

Federazione estera nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. 
 

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine al’art. 04 (allegato 3 del Regolamento dello 

Status e Transfert dei calciatori) i calciatori provenienti da Federazione Estera non possono essere acquisiti 

in prestito da Società dilettantistiche. 
 

Fatto salvo quanto previsto dall’ art. 40 quinquies, i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e 

comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per 

Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti 

ai fini del tesseramento, dei  trasferimenti e degli svincoli ai calciatori italiani, purchè sia documentato 

quanto previsto dalle relative norme. 
 

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di 

Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto a partire dalla data di autorizzazione 

rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento. 
 
 

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari  
 

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni 

annuali:  

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) 
 

Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani 

dilettanti”, devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle 

Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che 

la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:  
 

- Dall’ 01 al 16 Luglio 2014 - ore 19.00 

     (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non   

oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura). 
 

Liste di svincolo suppletive : 
 

- Dall’ 01 al 16 Dicembre 2014 - ore 19.00 

 (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non 

oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura).   
 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 Dicembre 

2014. 
 

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)  
 

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale 

conseguente a retrocessione della Società dal Campionato di 2^ Divisione della stagione sportiva 2013-2014 al 

Campionato Nazionale di Serie D, può essere sottoscritto: 
  

- Dall’ 01 Luglio al 01 Settembre 2014 - ore 23.00 - autonoma sottoscrizione 

- Dal 05 Gennaio al 02 Febbaio 2015 – ore 23.00 - previo consenso della Società dilettantistica 

 

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

 

 Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Nazionale Ca5 ed i Dipartimenti 

competenti della L.N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 

30 Giugno 2015 - ore 19.00. 

 Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° Luglio 2015. 
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29 – TERMINI E MODALITA’ STABILITE DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E 

SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE DI CALCIATORI 

“GIOVANI” 

 Art. 107 del N.O.I.F. (svincolo per rinuncia) 

 I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 Novembre 2014 possono essere inclusi in 

liste di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandata con avviso di ricevimento, ai Comitati 

Regionali di competenza entro i termini stabiliti, e nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista 

pervenga entro i 10 giorni dalla scadenza dei termini stessi: 

 

- Dall’ 01 al 16 Dicembre 2014 - ore 19:00 
 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 Dicembre 

2014. 
 

30 – TERMINE E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’ – ART. 118 N.O.I.F. 
 

Per la stagione sportiva 2014/2015 il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di 

attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F. è dall’ 01 Luglio all’ 01 Ottobre 2014. 
 

31 - PUBBLICAZIONE  DECISIONI 
 

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante 

Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque 

pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I comunicati ufficiali possono essere 

diffusi anche in forma telematica. Le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno pubblicare i propri 

Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente, a partire dall'inizio dell'anno 

sportivo fino al termine dell’attività sportiva. 

Qualora l’attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati Regionali dovranno avere cura 

di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. 

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati Regionali dovranno riportare integralmente: 

 

- tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare; 

- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali che si estendono oltre il termine della 

stagione sportiva in corso. 

 Le Delegazioni Provinciali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell’attività 

agonistica rimettendo, ai Comitati Regionali di competenza, almeno tre copie immediatamente dopo la loro 

pubblicazione. 
 

 32 - FUSIONI  DI  SOCIETÀ  E  CAMBIAMENTI  DI  DENOMINAZIONE  SOCIALE 

 Si fa rinvio a quanto disposto delle Norme Organizzative Intene della F.I.G.C. 

 33 - SPONSORIZZAZIONE  E  COMMERCIALIZZAZIONE   DEI   MARCHI 

Per la stagione sportiva 2014/2015 sarà consentito a tutte le Società partecipanti apporre un marchio e/o 

scritta dell'Azienda Sponsor in applicazione dell' art. 72, comma 4 delle N.O.I.F., dell' art. 52 del  Regolamento 

della L.N.D.  

Le disposizioni in materia emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D. al fine di evitare erronee interpretazioni, 

dovranno essere rispettate da Tutte le Società appartenenti alla F.I.G.C. 

 34 - DIRITTI   DI   DIFFUSIONE  RADIO  TELEVISIVA 

La L.N.D. stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la 

concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. 
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35 - PARTECIPAZIONE A TORNEI AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C.  

Si fa presente  che e' tassativamente vietato a Societa' e giocatori tesserati alla Federazione Italiana 

Giuoco Calcio organizzare o partecipare a Tornei  non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa. 

Gli inadempimenti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda altresi' che gli eventuali 

infortuni accorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio 

del risarcimento. 
 

Si riportano gli articoli nn. 30 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti: 
 

ART. 30 - LE GARE AMICHEVOLI ED I TORNEI CON SQUADRE ITALIANE 

1.  La disputa di gare amichevoli e l’organizzazione dei Tornei da parte di Società deve essere autorizzata 

dalla Divisione, dai Dipartimenti o dai Comitati di appartenenza. 

2.  L’approvazione dei Regolamenti dei Tornei è di competenza delle Divisioni e dei Comitati. 

3.  Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di Società aderenti a Divisione, ai Dipartimenti o a 

Comitati diversi, ciascuna di esse deve essere autorizzata dalla rispettiva Divisione o Comitato. 

4.  Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre d Società di altra Lega l’autorizzazione e l’approvazione 

del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve 

pervenire per il tramite della Lega. 

5.  Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell’attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre 

rappresentative di Divisioni o di Comitati. 
 

ART. 31 - LE GARE AMICHEVOLI ED I TORNEI CON SQUADRE ESTERE 
 

1.  Le Società che intendono disputare gare amichevoli od organizzare tornei con la partecipazione di 

squadre estere devono presentare richiesta di autorizzazione, almeno otto giorni prima della 

manifestazione, alla Divisione, ai Dipartimenti o al Comitato competente, il quale, dopo averla 

corredata del proprio parere tecnico-sportivo, provvede ad inoltrarla, per il tramite della Lega, al 

Presidente della F.I.G.C.. Soltanto eccezionalmente, o quando la squadra estera si trovi già nel territorio 

nazionale per la disputa di altri incontri, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata 

telegraficamente almeno due giorni prima di quella fissata per la gara. 

2.  L’approvazione del Regolamento dei Tornei è di competenza del Presidente della F.I.G.C.. 

3.  Le Società che intendono recarsi all’estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti 

formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta a prescritta 

autorizzazione le Società devono notificare alla F.I.G.C. l’avvenuta conclusione delle trattative ed 

indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore Responsabile. 

4.  Le Società che impiegano squadre all’estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega riguardo lo 

svolgimento delle gare o dei Tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia 

telegrafica nel caso di incidenti o infortuni. 

5.  Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell’attività non ufficiale. 
 

36 - TASSE  APPROVAZIONE TORNEI 

 

A) FEDERALI 
 

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia 

vengono approvati: 
 

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente 

 alla Lega Nazionale Dilettanti; 

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della 

 L.N.D., ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;  

- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale; 

- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe (le relative richieste devono pervenire per 

 il tramite della Lega). 
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Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei, a carattere nazionale ed internazionale, debbono 

essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 40 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. 

Per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima. 

L'approvazione del Regolamento dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato 

Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali o Locali. 
 

B) RICREATIVI 
 

 I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia 

vengono approvati: 
 

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale; 

- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere  Nazionale o 

Internazionale. 
 

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere Nazionale ed Internazionale 

debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei 

medesimi; per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima. 

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato 

Regionale Sicilia e delle competenti Delegazioni Provinciali o Locali. 

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle 

rispettive Società. 

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società 

ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non 

autorizzati. 

Si ricorda altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi 

Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. 

All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del 

Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici depositi e le tasse di seguito riportate: 
 

PER IL CALCIO A CINQUE 
 

- Tassa Approvazione                                        €.     60,00.= 

- Tassa Affiliazione (per società)                        €.     10,00.= 

- Spese organizzative (per singola gara)                              €.         5,00.= 

- Deposito cauzionale   (per società)                      €.      50,00.= 

- Deposito spese arbitrali   (salvo conguaglio)     €. 30,00.= per ogni gara 

- Cartellino attività ricreativa ed amatoriale     €.          6,00.= 

37 – GARE AMICHEVOLI 
 

Le Societa' che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al 

Comitato Regionale, che provvedera' a disporre la designazione dell'Arbitro tramite il C.R.A 

Per ragioni organizzative, le richieste devono pervenire, per iscritto, almeno OTTO giorni prima della disputa 

della gara. 
 

TASSE GARE AMICHEVOLI 
 

Per gare in cui sono impegnate: 
 

- Società di Calcio a Cinque       €.     20,00.= 

38 - INDENNIZZO  TRASFERTE - NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE 

DI CAMPIONATO E COPPE 

Si riportano alcune nozioni utili per le Società: 
 

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici : 

 alla Società ospitata verrà rimborsato il 50% delle spese di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite 

il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un 

contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa. 
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b) Quando la gara non viene disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative 

imputabili a questo Comitato Regionale : 

 dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti le spese di 

viaggio della prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società, dell'intero importo. 
 

c) Nel caso di gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni 

metereologiche, o per indisponibilità dell'arbitro: 

 la procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo 

proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata. 
 

d) Quando la gara viene sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per 

motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro: 

 la gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale 

il rendiconto economico(incassi e spese), senza versare alcun indennizzo alla consorella avversaria. 

 Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione in 

tre parti (le due Società ed il Comitato) del risultato economico. 
 

e) Gare ripetute perchè annullate : 

 in questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi 

sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d). 
 

 39 - NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI 

ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA 

La Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali 

relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subite dagli ufficiali di gara. Al riguardo, 

gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno: 
 

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e 

consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura (la Società è responsabile 

della custodia ai sensi dell’art. 1786 C.C.); 
 

- constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della 

gara; 
 

- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il 

provvedimento di risarcimento danni; 
 

- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del 

risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale, Divisione Nazionale Ca5 e  

Dipartimenti) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria sezione arbitrale , la domanda del rimborso con 

allegata denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’autovettura e preventivo 

di spesa per la riparazione. 
 

 

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in 

qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni. 

Il Competente Organo Federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società 

responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo 

Federale. 

La Società entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l’entità del danno 

sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo Federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso 

la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell’arbitro o Assistente 

arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l’importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi 

specialisti sulla base della documentazione prodotta. 

La mancata contestazione dell’addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta 

formulata, ed il competente Organo Federale provvederà al rimborso del danno subito all’Ufficiale di gara 

interessato. 
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 40 - RICHIESTA   SPOSTAMENTO   CAMPI   O   VARIAZIONI   AGLI   ORARI  UFFICIALI 

 Allo scopo di assicurare ai Campionati in corso le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società 

affiliate l'opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni. 

 E' indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta 

una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri 

designati dall'Organo Tecnico. 

 Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e 

nell'opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell'ambiente a titolo di puro 

volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate. 

 Si comunica, pertanto, che non si concederanno più variazioni di campo, o di data o di orario, se non per 

giustificati motivi documentati. 

 Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questo C.R., potranno essere concessi anticipi di gare 

a condizione che le richieste (come da apposito modello) siano formulate nei modi e tempi così stabiliti: 
 

a) se la variazione è soltanto limitata al campo di giuoco, la società ospitante deve inviare un fax o mail 

alla segreteria del Calcio a Cinque (0916808495- sicilia.dr5@lnd.it) improrogabilmente almeno 6 giorni 

prima dalla data prevista in calendario in cui si comunica il campo di giuoco ove si disputerà la partita; 

b) se la variazione oltre al campo di giuoco, implica un cambiamento o alla data o all'orario previsto in 

calendario in questo caso entrambe le Società devono inviare via fax o mail il modello previsto alla 

Segreteria del Calcio a Cinque (0916808495 – sicilia.dr5@lnd.it), sempre improrogabilmente almeno 6 

giorni prima dalla data fissata in calendario, in cui sono consenzienti alla variazione. 
 

Qualsiasi altra variazione alla partita fissata in calendario deve seguire la procedura del precedente 

punto b). 
 

SI AVVISANO LE SOCIETÀ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE ALLA PARTITA IN 

CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE O CHE PERVENGA NEI 6 

GIORNI ANTECEDENTI LA STESSA VERRA' RESPINTA E, NEL CASO IN CUI LA PARTITA NON 

DOVESSE DISPUTARSI, ALLE SOCIETÀ INADEMPIENTI VERRA’ APPLICATO L'ART. 17 DEL 

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 

41 - EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI FEDERALI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ART. 30 

STATUTO F.I.G.C. 
 

1. I tesserati, le Società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di 

carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento Federale, 

hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli Organismi internazionali 

a cui la F.I.G.C. è affiliata. 

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale 

sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva 

efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla F.I.F.A, dalla U.E.F.A e dai suoi Organi 

o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonchè 

nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. 

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano 

previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, secondo quanto previsto dallo Statuto del 

C.O.N.I., sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale dell’Alta 

Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in 

conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti ed atti attuativi, nonché dalle norme 

federali. Non sono, comunque, soggette alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e del 

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in 

applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da Regolamenti 

Federali, le controversie di competenza della Commissione Vertenze Economiche, le controversie decise in 

via definitiva dagli Organi di Giustizia Sportiva Federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che 

abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50mila euro, ovvero a sanzioni 
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comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 

20 giornate di gara o a 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte 

chiuse o con uno o più settori privi di spettatori; d) la squalifica del campo. 

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai Competenti Organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi 

arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare 

il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con 

gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta 

l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. 

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego 

dell’affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. entro il termine perentorio 

di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 

 42 - INTERVENTI DELLA LEGA NELLE QUESTIONI INTERNE DELLA SOCIETÀ 

Gli organi Federali non hanno poteri di intervento, nè agli stessi compete alcun sindacato di legittimità o di 

merito in ordine ai rapporti interni delle Società ed Associazioni. 

Pertanto, si ritiene opportuno ricordare quanto previsto dal punto 6 dell’art.04 del Regolamento della 

L.N.D.: 

“qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino situazioni che 

non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l’individuazione dei soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di 

Presidenza della L.N.D., su proposta del Comitato o della Divisione Nazionale Ca5 o dei Dipartimenti 

competenti, può deliberare l’esclusione della Società dal Campionato di competenza” 

43 - SISTEMA DI  SQUALIFICHE CONSEGUENTI  AL  NUMERO  DELLE  AMMONIZIONI      

RIPORTATE 

 Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito 

all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidiva in ammonizioni: 
 

- i tesserati, cui gli Organi di Disciplina Sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti 

    ad infrazione di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione; 

- nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: 
 

a) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; 

b) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; 

c) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; 

d) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione. 

 Limitatamente ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni si 

annullano, anche nel corso della stessa annata sportiva, quando i calciatori interessati vengano trasferiti ad altra 

Società militante nello stesso o diverso Campionato. 
 

 Ai fini dell'applicabilità della presente normativa, all'ammonizione inflitta dal Giudice di gara corrisponde 

uguale provvedimento dell'Organo Disciplinare competente, salvo che quest'ultimo in base al rapporto del giudice 

di gara, ritenga dover infliggere una sanzione più grave.  

44 – ESECUZIONI DELLE SANZIONI - (art. 17, comma 6, del C.G.S.) 
 

In ordine alla esecuzione delle sanzioni (Art. 17 del C.G.S.) si fa formale e sostanziale rinvio alle norme 

previste in materia e contenute nelle Carte Federali e successive modifiche ed integrazioni normatizzate. 

45 –  PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALIFICHE 

IRROGATE A CALCIATORI 
 

La Corte Federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere: 
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a)  un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver 

partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato), può scontare la  stessa nella  

gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica 

con la prima squadra; 

b)  un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica 

inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se 

vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica 

nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva 

riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in 

qualunque tipo di gara disputata dalla Società di attuale appartenenza, fermo  restando il principio di 

separatezza tra gare di campionato e gare di coppa; 

c)  in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare 

di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che 

disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione 

successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di  Coppa Italia. 
 

46 – RICHIESTA DUPLICATI RICEVUTE DI PAGAMENTO 
 

Si informa che eventuali duplicati di ricevute di pagamento verranno rilasciati previa esibizione della 

denuncia di smarrimento e verrà addebitata la somma di € 5,00 per diritti di segreteria. 
 

47 – COMUNICATO UFFICIALE E SERVIZIO INTERNET 
  

Il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia verrà diramato soltanto tramite “Internet” a 

partire dalla giornata di Giovedì pomeriggio, sul sito www.lnd.it .  

Il Comunicato Ufficiale relativo al Calcio a Cinque avrà apposita pubblicazione e sarà consultabile 

collegandosi al sito:  http://www.figclndsicilia.it/sicilia/.  

L’indirizzo di posta elettronica del Calcio a Cinque è il seguente: sicilia.dr5@lnd.it.  
 

    Il Segretario R.Ca5                                                                  Il Responsabile Regionale Ca5 

       Paolo Mendola                                                                           Silvio Bevilacqua   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il Segretario L.N.D. Sicilia           Il Presidente della L.N.D. Sicilia 

         Maria Gatto           Sandro Morgana 

================================================================================ 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO IL 04 LUGLIO 2014. 
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