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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

Il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.: 
Visto l’art. 28 del Regolamento della L.N.D.; 
Viste le domande di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 pervenute entro il 
termine del 25 Luglio 2012; 
Avuto presente che è necessario concedere un ulteriore termine entro il quale regolarizzare le 
domande in parola; 
Tutto ciò premesso 

Delibera 
 

di fissare a Martedì 7 Agosto 2012, ore 17.00, il termine perentorio entro il quale dovranno 
procedere alla regolarizzazione  della domanda di iscrizione. Trascorso tale termine il Consiglio 
Direttivo, in caso di inadempienza, delibererà la non ammissione ai Campionati di competenza. 
 

BONIFICI 
 

Per evitare difficoltà d’identificazione della provenienza dei bonifici, si raccomanda alle 
Società di limitarsi ad indicare, alla voce ordinante, quanto segue : 

1. NUMERO DI MATRICOLA 
2. DENOMINAZIONE SOCIALE 

(evitare di includere la sigla: es. associazione sportiva dilettantistica) 
3. CAMPIONATO DI APPARTENENZA 

Copia dello stesso dovrà essere inviata via fax al seguente numero : 091/6808495 
 
 

Stagione Sportiva 2012/2013 
 

Comunicato Ufficiale N° 15  del   27/07/2012 

Calcio a Cinque - C.U. 03 



 
Calcio a Cinque Sicilia - Stagione Sportiva 2012-2013 

C.U. del 27/07/2012 – C.R. N° 15 – C.U. Ca5 N° 03 - Pagina 48 

 48

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

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/A  
 

Il Consiglio Federale 
 

- visti i  commi 11 e 11 bis dell'art.  40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del 
tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l'altro del 
permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione 
sportiva di riferimento; 

- considerato  che i Ciomitati  Regionali  della  L.N.D.,   attraverso  la  medesima  
Lega,  hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono 
alcune difficoltà operative, determinate anche dalle limitazioni temporali poste ad 
alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale; 

- tenuto conto che l'attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2013 è già avviata 
nella sua fase conclusiva; 

- tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di 
soggiorno, lo straniero  extracomunitario  non  può  essere  espulso  dall'Italia  per  
l'intervenuta  scadenza  del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a 
detta scadenza; 

- considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di 
permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2013, può rimanere nel territorio 
italiano fino al 31 marzo2013; 

- ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, 
anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate 
disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di 
soggiorno valido fino al 31 gennaio 2013; 

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale; 
 

ha deliberato 
 

per la stagione 2012-2013, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui 
ai commi 11 e 11  bis  dell'art.  40  delle  N.O.I.F.,  in  parziale  deroga  alle  medesime  
disposizioni  sarà  sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il 
permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2013. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  E  D.N.CA5 
 
2.1. TUTELA ASSICURATIVA - NUOVA MODALITA’ GESTIONE SINISTRI 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 7 
 

NUOVA MODALITA'  DI  DENUNCIA  E  GESTIONE  DEI   SINISTRI  
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2012 

 

La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A. ha predisposto la nuova procedura 
di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale 
Dilettanti, procedura in vigore  dal  1° luglio 2012. 
 

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi 
aventi causa, dovrà pervenire in forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato 
tramite lettera raccomandata A/R a: 
 

CENTRO LIQUIDAZIONE  SINISTRI   L.N.D. -INA ASSITALIA S.p.A. 
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c/o MARSH S.p.A.casella postale 10435 UDR MI  ISOLA- 20159 MILANO 

oppure inviandola via fax al numero  02.48538805 
 

o ancora, tramite segnalazione via internet attraverso  l'indirizzo di posta 
elettronica lega.dilettanti@marsh.com che dovrà necessariamente essere seguita 
dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato. 
 

La denuncia di sinistro,quale  che sia la procedura scelta,deve essere effettuata 
entro 30 giorni dalla data dell'infortunio. 
 

I  nuov i  moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della procedura, 
ed i moduli riguardanti la privacy - che costituiscono  parte integrante  del presente 
comunicato  ufficiale - potranno  essere scaricati dal sito  della  LND, www.lnd.it, in  
fondo  l'homepage  alla voce INA Assitalia denuncia infortuni on line. 
 

Inoltre, per informazione sul contratto  assicurativo e modalità di denuncia, a partire dalla 
stagione sportiva 2012-2013 e per tutte le altre successive, il numero verde a 
disposizione dell'infortunato sarà  

800.137.060 
 

Il numero verde di cui sopra sarà attivo a partire dal 1° Luglio 2012 per i sinistri che si 
verificheranno a partire dalla stagione sportiva 2012- 2013. 
 

Inoltre, si precisa che: 
 

i sinistri aperti fino alla stagione sportiva 2009-2010 (fino  al 30 Giugno 2010) 
sono gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE  SINISTRI CARIGE ass.ni S.p.A. via di Villa 
Massimo, 25 00161 ROMA Numero telefonico 06.44247202 il martedì e il venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 
 

i sinistri  aperti  nella  stagione  sportiva  2010-2011 (dal 1° Luglio  2010 al 30  
Giugno 2011) continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI 
L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. via Bernardino Alimena,111 00173 
ROMA. 
Numero verde 800.914.814. 
 

i sinistri  aperti  nella  stagione  sportiva  2011-2012 (dal 1° Luglio  2011 al 30  
Giugno 2012) continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE  SINISTRI 
L.N.D.- INA ASSITAUA S.p.A. c/o NDG S.r.l. Piazza della Nunziata 5/116124 GENOVA 
Numero verde 800.127.998. 
 

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI 
 

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2012-2013 è pari a Euro 31,00 (salvo 
conguagli di fine stagione sportiva) per gli assicurati delle categorie Calciatori e Allenatori 
delle Società della L.N.D. Per quanto attiene al premio relativo alla copertura 
assicurativa dei "Dirigenti" delle Società della L.N.D., gli  importi sono specificati  
nella  misura  di seguito  indicata: ogni  singola  Società partecipante  al Campionato 
Nazionale Serie D ed ai Campionati Nazionali di Serie A e A2 della Divisione 
Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A,A2 e B della Divisione 
Calcio a Cinque, dovrà  corrispondere  un premio  forfetario annuale  pari a 
Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, 
Promozione e 1^Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale 
pari a Euro 130,00;ogni singola Società partecipante a tutti gli altri campionati 
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della L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà 
corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00. 
 

Per quanto attiene al premio relativo alla categoria "Dirigenti Ufficiali" delle Società 
della L.N.D. (categoria  introdotta  dal  1 ° luglio 2012,  in  base  al  Decreto  attuativo   
delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre  2010), gli importi  sono 
specificati nella  misura  di  €  7,50 per  ogni singolo "Dirigente  Ufficiale".  
 

Per ciascuno di questi è riconosciuta la tutela  assicurativa uguale a quella prevista  
nella  Polizza Infortuni  dei calciatori. Sono considerati "Dirigenti  Ufficiali" i  
tesserati ammessi nel recinto  di giuoco e iscritti in tessera impersonale  valida 
per la Stagione Sportiva 2012-2013 o possessori di una tessera identificativa della 
F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2012-2013,  segnatamente: 
 

a)  dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; 
b)  dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara. 
 

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto  dell'iscrizione ai Campionati di competenza, 
provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei 
nominativi  dei propri  "Dirigenti Ufficiali".  I Dirigenti che non saranno indicati nella 
suddetta  categoria rientreranno  nel regime assicurativo della categoria dei "Dirigenti". 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA L.N.D. 
 

Si ricorda che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche  
concernenti  la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti  delle Società iscritte  
alla Lega Nazionale Dilettanti. Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non 
dalla INA Assitalia  S.p.A.,pertanto: 
 

1.   non  può  fornire informazioni sulla  gestione delle  pratiche già  attive. Per tale  
operazione  è necessario contattare i numeri verdi predisposti  in  relazione  all'anno  di  
accadimento dell'infortunio; 
 

2.   il servizio non opera per i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico. 
 

Il servizio di consulenza è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.00 
alle 12.30  e dalle 15.30 alle 19.00,contattando il  numero telefonico 335.8280450. 

3.  COMUNICAZIONI  DEL COMITATO REGIONALE 

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.2. SEGRETERIA 
 

3.2.1. PALLONI MOLTEN 
 

Come a conoscenza delle Società dipendenti la L.N.D., ormai da tre Stagioni Sportive, ha 
avviato un utile contratto di sponsorizzazione con la MOLTEN al fine della adozione sul 
territorio nazionale di un pallone caratterizzante il movimento dilettantistico. 
Per effetto di quanto sopra la MOLTEN ha fatto pervenire una proposta di fornitura 
palloni da destinare alle Società come di seguito rappresentata: 
 

- Palloni MOLTEN a rimbalzo ridotto per il Calcio a 5 al prezzo speciale di Euro 
15,00 oltre IVA. 
Questo Comitato Regionale ha deciso di offrire i palloni alle Società al 
particolare prezzo complessivo di Euro 15,00 cadauno, IVA inclusa. 
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Le Società interessate potranno ordinare i palloni presso questo Comitato Regionale 
rivolgendo la richiesta all’Ufficio Amministrazione oppure presso le Delegazioni 
Provinciali competenti per territorio. 
I palloni regolarmente ordinati potranno essere ritirati presso questo Comitato Regionale 
o presso le Delegazioni Provinciali. 
Il costo di Euro 15,00 cadauno verrà addebitato sul conto di ciascuna Società intrattenuto 
presso questo C.R. 
 

3.2.2. SOCIETA’ INATTIVE 
 

Il Comitato Regionale considerato che la sottoelencata Società ha inviato nota di rinuncia 
a partecipare a qualsiasi attività,  per la stagione sportiva 2012/2013: 
 

Matr. 934582  A.S.D. FOOTBALL CLUB RAGUSA         di       RAGUSA 
 

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 dalla data del 10 luglio 2012. 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della 
Società cui andranno a tesserarsi. 
 

3.2.3. RINUNCIA AL CAMPIONATO 
 

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società: 
 

Matr. 921636  A.S.D. M. RAPISARDI                  di       CATANIA 
 

ha rinunciato al Campionato di Calcio a 5 Femminile,  per la stagione sportiva 2012/2013, 
viene esclusa dal Campionato sopra indicato. La stessa rimane affiliata come attività di 
Calcio a 11 (Campionato di Seconda Categoria). 
Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F. le calciatrici tesserate per la suddetta sono 
svincolate d’autorità dalla data del 19 luglio 2012. 
Le calciatrici in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della 
Società cui andranno a tesserarsi. 

3.3. COMMMISSIONE DISCIPLINARE 

3.4. SETTORE  TECNICO 

4.  COMUNICAZIONI DELLA D. R. CA5 

4.1. SEGRETERIA 
 

4.1.1  VARIAZIONE DI ATTIVITA’ – ARTICOLO 118. 
 

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.  
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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 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”.  
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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.  
 
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. 
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4.2. CAMPIONATO  REGIONALE  SERIE  C1 

4.3. CAMPIONATO  REGIONALE  SERIE  C2 

4.4. COPPA ITALIA FEMMINILE  

4.5. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE  DI SERIE C 
4.6. COPPA SICILIA 

4.7. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES 

4.8. COPPA  TRINACRIA 

4.9. TROFEOVINCENTI C2 

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

4.12TROFEO SUPERCOPPASICILIANA  FEMMINILE  

5.   GIUSTIZIA SPORTIVA - RISULTATI  
      

          Il Segretario 
        Paolo Mendola 

                Il Responsabile Regionale 
                  Silvio Bevilacqua  

================================================================================ 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il  27/07/2012 
 

   Il Segretario del C.R.                        Il Presidente del C. R. Sicilia 
          Maria Gatto                                   Sandro Morgana 

 


