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Calcio a Cinque - C.U. 02 

 
ISCRIZIONI AL CAMPIONATO MASCHILE DI SERIE C2 E DI SERIE C 
FEMMINILE – AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C2 ED AL 
CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE – ANNO SPORTIVO 2012-2013 
 
ISCRIZIONI AL CAMPIONATO MASCHILE DI SERIE C2  
 
Società in organico 
 
Si ricorda che le iscrizioni delle Società di Serie C2 Maschile aventi diritto devono avvenire 
solamente VIA WEB ed hanno il termine ordinatorio fissato alle ore 17.00 del 22 Agosto 
2012. Le stesse dopo aver effettuato l’iscrizione devono inviare, entro 10 giorni dalla data di 
scadenza, il cartaceo, compilato in ogni parte con timbro e firma in originale, comprensivo 
della copia del bonifico e dell’ultimo verbale dell’ assemblea dei soci. 
 
AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C2 
 
Società dei PlayOut/Off e di Serie D  
 
Premesso che l’ammissione delle Società partecipanti ai Play Out/Off di Serie C2 rimane 
sempre prioritaria rispetto a quelle che ne richiedono l’ammissione attraverso il Bando 
Concorso ed avviene con la presentazione di una semplice istanza (il modello R-C1/C2 è stato 
precedentemente inviato insieme ai moduli Nulla Osta campo ed indirizzi utili), si ricorda alle 
Società che volessero concorrere all’Ammissione alla Serie C2 attraverso il “Bando di 
concorso” che devono entro le ore 17.00 del 22 Agosto 2012 perfezionare l’iscrizione al 
Campionato di Serie D utilizzando solamente la procedura ON LINE. 
 
 



 
 

Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2012-2013 
C.U. del 25/07/2012 – C.R. N° 12 – C.U. Ca5 N° 02 - Pagina 39 

 39

Seguentemente, devono far pervenire, in busta chiusa con la scritta RIPESCAGGIO, la 
documentazione (istanza e scheda compilata) ed il cartaceo scaricato alla fine dell’iscrizione, 
compilato in ogni parte con timbro e firma in originale, ed il saldo relativo all’iscrizione al 
Campionato di Serie C2 comprensivo dell’intera cauzione e della intera somma relativa a 
tutti i calciatori tesserati al 30.06.2012 (€. 31.00 a calciatore).  
Le istanze, le schede, la documentazione relativa ed il bonifico o assegno circolare devono 
essere presentati o pervenire (non è valido il timbro postale) entro le ore 12 del giorno 24 
Agosto 2012.  
 
AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE 
 
Le iscrizioni al Campionato di Serie C Femminile al quale possono iscriversi, per questa 
stagione sportiva, anche le Società di Serie D provinciali femminili devono avvenire solamente 
mediante il mezzo informatico. La data dell’ ordinatorio è fissata per  giorno 24 Agosto 2012.  
Si fa presente alle Società in organico nel Campionato di Serie C femminile che l’iscrizione 
deve essere effettuata ON LINE e che, scaduto il termine ordinatorio sopra riportato, saranno 
dichiarate rinunciatarie e potranno iscriversi, presentando motivata richiesta, solamente ai 
Campionati di Serie D delle provincie di appartenenza o di quelle limitrofe. 
L’organico definitivo 2012-2013, pertanto, sarà composto dalle Società (C, D o nuove) che ne 
faranno richiesta, fermo restando il raggiungimento di un congruo numero di iscritte (almeno 
11/12 squadre). Allo scadere del termine perentorio che verrà successivamente comunicato, la 
Divisione Regionale Calcio a 5 provvederà a formare uno o più gironi il più possibile omogenei 
per vicinanza geografica.  
Resta inteso che solamente la partecipazione al Campionato regionale comporterà, salvo 
diversa delibera della LND, alla prima classificata, ed in via subordinata alla seconda, la 
promozione al Campionato Nazionale Femminile.  
 

PRO MEMORIA 
 

Ci sembra opportuno ricordare a tutte le Società di C2 e C Femminile 
di non attendere l’ultimo giorno (anche in considerazione della chiusura 
del Comitato nella settimana dal 13 al 17 agosto 2012) per l’iscrizione 
ON LINE ma procedere alla digitazione della stessa prima possibile sia 
per risolvere, anche con il nostro aiuto o delle DD.PP. del territorio, 
eventuali dubbi e sia per dare la possibilità a questa Divisione Regionale 
di avere visione in tempo reale di quanto avviene, così da permetterci di 
prevedere e/o programmare eventuali e/o opportuni interventi.  
Le iscrizioni vanno effettuate attraverso l’area riservata alle Società che 
trovasi presso il sito nazionale www.lnd.it dove, per l’accesso, è 
necessario digitare: LNDmatricola (es. LNDXXXXXX) e la password .  
Le Società che abbiano dimenticato o smarrito la password possono 
richiederla all’Ufficio Affari Generali di questo Comitato Regionale. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Ufficio 
AA.GG. (tel. 091/6808421-22) e/o a questa Divisione Regionale Calcio a 
5 (tel 091/6808475-06). 
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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

1.1.    COMUNICATO UFFICIALE n°12/A del 14.07.2011 
 

Il Consiglio Federale 
 

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare nella stagione 
sportiva 2012/2013, in deroga all’art.51 delle N.O.I.F., la classifica avulsa al fine di 
individuare per i Campionati Dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare 
ai relativi Play Off e Play Out; 

- esaminata la suddetta proposta; 
- visto l’articolo 27 dello Statuto federale; 

 

d e l i b e r a 
 

al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off e Play 
Out dei Campionati Dilettantistici stagione 2012/2013, in deroga ai c.3 – 4 – 5 
dell’art.51 delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio  fra due o più squadre al termine 
dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. 
“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre 
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e) del sorteggio. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  E  D.N.CA5 
 

TASSE PER RICORSI 
 
RICORSI INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO 
per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 260,00 
per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 260,00 
per le società appartenenti alla LICP       € 180,00 
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali  € 100,00 
per le società dellla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali €   78,00 
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali     €   52,00 
per le società appartenenti al SGS        €   52,00 
 

RICORSI INNANZI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 
 

per le società della LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali  € 130,00 
per le società appartenenti al SGS       €   62,00 
 

RICORSI INNANZI ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE 
 

per le società della LND partecipanti ai campionati di Ecc.za, Prom.e 1^Ctg. € 280,00 
per le società della LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg.    € 200,00 
per le società della LND partecipanti ai campionati Juniores e per il SGS   € 180,00 
 

RICORSI INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 
 

per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 500,00 
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per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 500,00 
per le società appartenenti alla LICP       € 350,00 
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali    € 200,00 
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores     € 180,00 
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali     € 180,00 
per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali     € 180,00 
 

RICORSI INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - con procedura 
d’urgenza 
 

per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 650,00 
per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 650,00 
per le società appartenenti alla LICP       € 500,00 
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali     € 350,00 
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali    € 330,00 
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali    € 330,00 
 

RICORSI INNANZI ALLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE 
 

per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 350,00 
per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 350,00 
per le società appartenenti alla LICP       € 250,00 
per le società della LND partecipanti ai Campionati Nazionali    € 170,00 
per le società della LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali  € 130,00 
per le società appartenenti al SGS        €   78,00 
 

RICORSI INNANZI ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI 
 

per le società appartenenti alla LNP Serie A      € 350,00 
per le società appartenenti alla LNP Serie B      € 350,00 
per le società appartenenti alla LICP       € 250,00 
per le società della LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 170,00 
per le società della LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali  € 130,00 
per le società appartenenti al SGS        €   78,00 
 

RICORSI PRESENTATI DIRETTAMENTE E IN PROPRIO DAI TESSERATI 
 

di società appartenenti alla LNP Serie A       € 250,00 
di società appartenenti alla LNP Serie B       € 250,00 
di società appartenenti alla LICP        € 180,00 
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 100,00 
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores  €   90,00 
di società della LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali   €   65,00 
di società partecipanti ai campionanti SGS      €   31,00 
 

RICORSI PRESENTATI DIRETTAMENTE E IN PROPRIO DAI TESSERATI  
con procedura d’urgenza 
 

di società appartenenti alla LNP Serie A       € 330,00 
di società appartenenti alla LNP Serie B       € 330,00 
di società appartenenti alla LICP        € 230,00 
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali   € 130,00 
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores € 110,00 
di società della LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali   €   90,00 
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di società partecipanti ai campionanti SGS       €   45,00 
 

Si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati 
direttamente e in o dagli interessati, nessuna tassa è dovuta. 
 

RICORSI PRESENTATI DIRETTAMENTE E IN PROPRIO DAGLI ASSOCIATI  
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI 
 

appartenenti ai ruoli CAN - A        € 250,00 
appartenenti ai ruoli CAN - B        € 220,00 
appartenenti ai ruoli CAN - PRO        € 180,00 
appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5       € 100,00 
appartenenti ai ruoli CAI         €   90,00 
appartenenti ai ruoli Regionali        €   65,00 
appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali       €   31,00 
 

RICORSI PRESENTATI DIRETTAMENTE E IN PROPRIO DAI DIRIGENTI 
FEDERALI  € 250,00 
 

TASSE DI TESSERAMENTO 
 

Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti - cartellino annuale   €    8,00 
(comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione) 
SPESE DI SPEDIZIONE        €    1,50 
Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi - cartellino annuale   €  14,00 
(comprensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione) 
SPESE DI SPEDIZIONE        €     1,50 
Calciatori Professionisti di Serie A e B - (solo tassa tesseramento)   €   65,00 
Calciatori Professionisti di I^ Divisione e II^ Divisione-(solo tassa tesseramento) €   45,00 
Calciatori Dil.; “Giovani di Serie A, B, 1^ Div. e II° Divisione”, “Giovani Dilettanti” €     5,00 
(solo tassa tesseramento) 
Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale - (tessera color bianco)  €     6,00 
(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo) 
Allenatori di Serie A e B         € 250,00 
Massaggiatori di Serie A e B        € 100,00 
Allenatori di I° Divisione e II° Divisione       € 125,00 
Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione      €   50,00 
Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti    €   19,00 
Medici sociali società professionistiche       € 100,00 
Medici sociali società dilettanti        €   60,00 
 

STAMPATI FEDERALI 
 

Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto 
economico) vengono distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le 
modalità delle Leghe stesse  
 

Altri stampati riguardanti il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)  €    1,00 
(quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le 
modalità fissate dalle Leghe stesse) 
Liste di svincolo collettive         €    8,00 
(per tutte le società) 
Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali €    2,50 
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SPESE ISTITUZIONALI–ORGANIZZATIVE–AMMINISTRATIVE– FEDERALI 
 

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B      € 500,00 
Lega Italiana Calcio Professionistico       € 250,00 
 

ALTRI ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – 
SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA 

 

tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori     €    4,00 
iscrizione e certificato assicurativo “piccoli amici”      €    3,00 
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società      €    4,50 
 

TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI: 
 

Allievi Nazionali Società Professionistiche       € 530,00 
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche      € 430,00 
Allievi Regionali maschili calcio a 11   Società Professionistiche  € 380,00 
Società Dilettanti          € 310,00 
Società di Puro Settore         € 260,00 
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche   € 330,00 
Società Dilettanti          € 260,00 
Società di Puro Settore         € 210,00 
Allievi Provinciali maschili calcio a 11       € 60,00 
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11      € 60,00 
Esordienti Provinciali         € 60,00 
Pulcini Provinciali          € 60,00 
Allievi Regionali femminili calcio a 11       € 60,00 
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11      € 60,00 
Allievi Provinciali femminili calcio a 11       € 60,00 
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11      € 60,00 
Allievi Regionali maschili calcio a 5       € 60,00 
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5       € 60,00 
Allievi Provinciali maschili calcio a 5       € 60,00 
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5      € 60,00 
Allievi Regionali femminili calcio a 5       € 60,00 
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5      € 60,00 
Allievi Provinciali femminili calcio a 5       € 60,00 
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5      € 60,00 
 
N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre 
iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati. 

3.  COMUNICAZIONI  DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1.  SOCIETA’ INATTIVA 
 

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società ha inviato nota di rinuncia 
al Campionato di Calcio a Cinque Serie D per la stagione sportiva 2012/2013: 
 

Matr. 931692   A.S.D. FUTSAL CL                    di CALTANISSETTA 
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visto l’art. 16 commi 1) e 2) la propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai 
ruoli. 
Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta sono 
svincolati d’autorità dal 28 giugno 2012. 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della 
Società cui andranno a tesserarsi. 

3.3.COMMISSIONE  DISCIPLINARE 

3.4. SETTORE  TECNICO 

4.1. SEGRETERIA 
 
4.1.1  VARIAZIONE DI ATTIVITA’ – CIRCOLARE n 49 del 15 Giugno 2012 della L.N.D. 

 
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 118, delle N.O.I.F., nonché alla Circolare 
L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine 
alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2012-2013.  
In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di 
calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori “non professionisti” (art.29, N.O.I.F.) e 
“giovani dilettanti” (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le 
modalità fissate dall’art.118, delle N.O.I.F.  
E’ quindi consentito:  
 
a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l’attività assumendo il 
tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il 
tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;  
b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l’attività assumendo il 
tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il 
tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.  
 
La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel 
periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 
2012-2013 – è fissato dal 2 Luglio 2012 al 1° Ottobre 2012. Una volta variata 
l’attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l’originario 
rapporto con la Società “quiescente”, deve necessariamente attendere la riapertura 
dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2013-2014. Qualora la 
Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la 
sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore 
può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che 
svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.  
 
Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi 
economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F. 
 
Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo 
temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un 
contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio 
a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati 
per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque 
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possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la 
quale sono tesserati.  
 
In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in 
costanza di una effettiva partecipazione al Campionato da parte delle Società che 
intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di 
Calcio a undici o di Calcio a Cinque. La semplice iscrizione ad un Campionato di Calcio 
a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione 
per la variazione di attività dei tesserati, se quest’ultima interviene in un periodo 
temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il 
termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.  
 
Per i calciatori tesserati ai sensi dell’art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di attività 
fermo restando il limite di cui al comma 11, del citato articolo, fatte salve eventuali 
deroghe di competenza della F.I.G.C. in ordine al numero dei calciatori stranieri 
tesserabili. Per i calciatori stranieri provenienti e/o provenuti da Federazione estera, il 
tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.  
 
A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere 
effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il 
calciatore risulta tesserato/vincolato in “quiescenza”.  
I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in 
prestito, anche nello stesso periodo, solo tra Società “pure” che svolgono la medesima 
attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il 
trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a 
undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica 
della norma generale a casi specifici:  
 
- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per 
la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la 
partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal 
tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato 
che la Società disputa nell’attività dallo stesso prescelta al momento della variazione 
di attività.  
 
Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed 
efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività 
prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società 
dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua 
posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la 
medesima attività dallo stesso prescelta. 
 
Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia 
unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che 
ha cessato l’attività, anche se trattasi di Società dell’attività “quiescente”. Una volta 
svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l’attività, 
potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, delle 
N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società 
“pure” che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.  
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L’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei 
periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2012/2013 il periodo stabilito è dal 
2 Luglio 2012 al 1° Ottobre 2012), attraverso l’invio dell’apposito modulo federale con le 
modalità previste dall’art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e Divisioni di 
competenza i quali, al termine del periodo previsto per le variazioni di attività e, 
comunque, non oltre il giorno 22 Ottobre 2012, trasmettono alla Segreteria della Lega 
Nazionale Dilettanti le pratiche di variazione di attività, specificando l’indicazione della 
data di ricezione delle singole pratiche.  
 
La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a 
favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore 
della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di 
invio e/o di deposito dell’apposito modulo federale presso l’Ente di appartenenza della 
Società interessata.  
I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell’art. 
118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità 
di cui all’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, modificato con Comunicato 
Ufficiale F.I.G.C. n. 78/A del 10 Ottobre 2011.  

 
 Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici. 

4.8. COPPA  TRINACRIA 

4.9. TROFEOVINCENTI C2 

4.10TROFEOVINCENTEASSOLUTA SERIE C (C1/C2) 
4.11TROFEO DELLECOPPESICILIANE  MASCHILE 

4.12TROFEO SUPERCOPPASICILIANA  FEMMINILE  
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