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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
1.1. COMUNICATO UFFICIALE N.3/A - ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 

2012/2013 
Qui di seguito si riporta il testo integrale del Com. Uff. n. 3/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 10/7/2011, relativo agli 
oneri finanziari per la stagione sportiva 2012/2013 : 
 
“”” Il Presidente Federale 
• ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2012/2013; 
• visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 
• sentiti i Vice Presidenti 

d e l i b e r a 
 
per la stagione sportiva 2012/2013 vengono fissati i seguenti oneri finanziari : 
 
1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B, della Lega Italiana  
 Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti        €  55,00 
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica   €  15,00 

 
2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.) 

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna,  
 il cui provente va a favore delle Leghe stesse. 

 
3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 

- Per le Società federali            €  25,00 
 
4. Tasse per ricorsi 

A) 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 LIPC          € 180,00 
-  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali      € 100,00 
-  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali   €   78,00 
- per le società appartenenti al SGS          €   52,00 
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali        €   52,00 

 
B) Ricorsi innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale 
-  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali    € 130,00 
-  per le società appartenenti al SGS           €   62,00 

 
C) Ricorsi innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale 
-  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Cat.  € 280,00 
-  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di 2^ e 3^ Cat.     € 200,00 
-  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti  
 al SGS              € 180,00 

 
D) Ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia Federale 
-  per le società appartenenti alla LNP Serie A         € 500,00 
-  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 

 
E) 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 
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F) 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 appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali      € 170,00 
-  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali    € 130,00 
-  per le società appartenenti al SGS           €   78,00 
 
G) 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 appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali     € 170,00 
-  per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali    € 130,00 
-  per le società appartenenti al SGS           €   78,00 
 
H) Ricorsi presentati direttamente ed 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 appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali     €   65,00 
-  di società partecipanti ai campionanti SGS          €   31,00 
 
I) Ricorsi presentati direttamente ed 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 appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali     €   90,00 
-  di società partecipanti ai campionanti SGS          €   45,00 
 
Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio 
dagli interessati, nessuna tassa è dovuta. 
 
J) 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 
 
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali       € 250,00 

 
5. Tasse di Tesseramento 
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti 
 cartellino verde annuale           €     8,00 
       (comprensive di tassa di tesseramento, pre 
        mio assicurativo e costo plastificazione) 
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi 
 cartellino giallo annuale            €    14,00 
       (comprensive di tassa di tesseramento, pre 
        mio assicurativo e costo plastificazione) 
 
- Calciatori Professionisti di Serie A e B          €    65,00 
  (solo tassa tesseramento) 
 
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione      €    45.00 
  (solo tassa tesseramento) 
 
- Calciatori Dilettanti; “Giovani di Serie A, B, I° e II° Divisione”, “Giovani Dilettanti”     €     5,00 
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  (solo tassa tesseramento) 
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale 
 (tessera color bianco)            €.    6,00 
      (comprensiva di costo cartellino, tassa di 
     tesseramento e premio assicurativo) 
 
- Allenatori 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 
 
6. Stampati Federali 
- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori profess.(compreso contratto economico) Verranno distribuiti a cura 
  delle Leghe professionisti 
  che secondo le modalità 
  delle Leghe stesse fissate 
 
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario) €     1,00 
 (quelli relativi alle esigenze 
 delle Leghe professionisti- 
 che verranno distribuiti se- 
 condo le modalità fissate dal 
 le Leghe stesse) 
 
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società) €     8,00 
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori e Medici Sociali  €     2,50 
 
7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali 
- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B € 500,00 
- Lega Italiana Calcio Professionistico € 250,00 
 
8. 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 
 
9. 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 
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N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a 
ciascuno dei su indicati campionati. 

1.2. Comunicato Ufficiale n.5/A – Regolamento del Garante del Codice 
di Comportamento Sportivo 

In allegato si trasmette il Com.Uff. n. 5/a della FIGC, pubblicato in data 16/7/2012, inerente il Regolamento del Garante 
del Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 26 Marzo 2012, 
così come pubblicato sul sito del CONI www.coni.it. 
 

1.3. Circolare n.11/2012 – Ufficio Studi Tributari 
Disposizioni fiscali contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, 
concernente la riforma del mercato del lavoro 

Qui di seguito si trasmette il testo integrale della Circolare n. 11/2012 del 5/7/2012 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari 
della FIGC, inerente l’oggetto : 
 
“”” La legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata nel S.O. n. 136 della G.U. n. 153 del 3 luglio 2012, concernente la 
riforma del mercato del lavoro, contiene all'art. 4, nei commi da 72 a 76, anche talune disposizioni fiscali, peraltro non 
attinenti la specificità della legge stessa, che potendo, comunque, interessare le società ed associazioni destinatarie della 
presente Circolare, si riportano di seguito. 
 Commi 72 - 73 - Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (3 luglio 
2012) e, quindi per le società/associazioni con periodo d'imposta 1° luglio- 30 giugno, dal periodo d'imposta 2012/2013, 
viene modificato l'art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR, concernente limiti alla deducibilità delle spese relativi alle 
autovetture aziendali. 
 In particolare scende dal 40% al 27,50% la deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto non utilizzati 
esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti e viene ridotta dal 90% al 70% la deducibilità delle 
spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. 
 Comma 74 - A modifica dell'art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del TUIR, la riduzione forfettaria, ai fini della 
determinazione del reddito dei fabbricati, del 15 % del canone risultante dal contratto di locazione, è ridotta al 5% 
con conseguente aumento della base imponibile. La disposizione si applica a decorre dall'anno 2013. 
 Comma 75 - A decorrere dal 1° luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli 
aeromobili, è ulteriormente incrementata di due euro. Le maggiori somme sono versate aIl'INPS. 
 Comma 76 - Dal 2012 il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi delle assicurazioni 
R.C. auto, è deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, dal reddito complessivo del contraente, non più 
per l'intero importo ma soltanto per la parte che eccede quaranta euro.””” 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 6 e 7del 12 e 18/07/2012  
 

2.1.1. LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE  
Si ritiene opportuno ricordare che Lunedì 16 Luglio alle ore 19,00 è il termine ultimo per il deposito delle liste di svincolo 
(da parte delle Società interessate a concedere la libertà dal vincolo di tesseramento a giocatori in forza alle stesse). 
Con l’occasione, lo sportello unico del C.R.Veneto di Ve-Marghera (via della Pila 1) sarà aperto, per il ritiro delle 
liste, sino alle ore 19,00. 
Si raccomanda infine di controllare che la lista da consegnare o da spedire, sia quella che riporta la dicitura “Documento 
n.1 definitivo”. 
 

2.1.2. SVINCOLO PER DECADENZA - ART. 32 BIS DELLE NOIF 
Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la 
durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza. 
Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza 
dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di 
poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, 
comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve 



03/55 

prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono 
nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 
Si raccomanda infine di controllare che la lista da consegnare o da spedire, sia quella che riporta la dicitura “Documento 
n.1 definitivo”. 
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la 
previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del 
tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della 
durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. 
Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda 
partecipare all’attività federale. 
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni. 
 

2.1.3. TESSERAMENTO “ON-LINE” – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
In analogia con quanto già avvenuto nella stagione sportiva 2011/2012, il tesseramento dei calciatori di settore giovanile 
e scolastico per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini deve avvenire unicamente con la modalità 
“online”. 
Solo per la categoria Piccoli Amici (“Carta Assicurativa”) non sono previsti cambiamenti procedurali; la Società dovrà 
quindi provvedere, come di consueto, alla compilazione del documento cartaceo da richiedere alla Delegazione di 
competenza. 
Si ricorda pertanto che il tesseramento “online” potrà avvenire tramite accredito sul sito www.iscrizioni.lnd.it e accesso 
alla voce “Tesseramento SGS” che appare nella schermata iniziale; all’interno sono riportate le varie opzioni che le 
Società sceglieranno a seconda del tipo di operazione da compiere.  
Tutte le Società sono dotate delle credenziali web di accesso, ma nel caso le avessero smarrite o – in caso di nuova 
affiliazione – non ne fossero in possesso, queste possono essere richieste al seguente indirizzo mail: 
vecalcio.informatica@figc.it 
Ne consegue che una volta completato l’inserimento del tesseramento “on-line”, la procedura produrrà della 
documentazione cartacea che dovrà essere consegnata, unitamente ai documenti richiesti dalle normative federali, 
presso le Delegazioni di pertinenza.  
La Delegazione, dopo aver controllato tutta la documentazione, provvederà a confermare telematicamente il 
tesseramento. 
In ogni momento la Società potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d’avanzamento della pratica depositata, la 
quale si concluderà con l’emissione di una tessera plastificata che la Società potrà ritirare presso la Delegazione.  
 

2.1.4. VARIAZIONI DI TESSERAMENTO STABILITI DALLA LND 
 
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 deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2013. 
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la 
decorrenza del tesseramento. 
 
b) Calciatori “non professionisti” 
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere 
effettuato: 
 
- da lunedì 2 luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00) 
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la 
decorrenza del tesseramento. 
 
 
c) Stipulazione rapporto 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, 1^ e 2^ Divisione e 
richiedere il conseguente tesseramento: 
 
- da domenica 1° luglio a lunedì 31 luglio 2012 (ore 19.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F. 
- da mercoledì 1° agosto a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica. 
- da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica. 
 
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
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2.1.5. TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON 
PROFESSIONISTI” TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI 
DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai 
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
 
a) da lunedì 2 luglio a lunedì 17 settembre 2012 (ore 19.00) 
 
b) da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00) 
 
 
Nell'ipotesi b) le 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 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 di appartenenza della Società cessionaria. 
 

2.1.6. TRASFERIMENTI DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI" DA SOCIETÀ 
DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ DI SERIE A, B, 1^ E 2^ DIVISIONE 

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società 
dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00) 
 
b) da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00) 
 
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. 
 
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). 
 
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 
 

2.1.7. TRASFERIMENTI DI CALCIATORI "GIOVANI DI SERIE” DA SOCIETÀ DI SERIE A, B, 
1^ E 2^ DIVISIONE A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE 

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può 
avvenire nei seguenti distinti periodi: 
 
a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00) 
 
b) da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00) 
 
 
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.. 
 
Nella ipotesi b) le 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 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 di appartenenza della Società cessionaria. 
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2.1.8. RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI  E DELLE CESSIONI A TITOLO 
TEMPORANEO – ART. 103 BIS DELLE NOIF 

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 NOIF e può avvenire: 
 
a) da sabato 1° settembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)  
 
b) da sabato 1° settembre a venerdì 30 novembre 2012 (ore 19.00) se l’atleta deve essere successivamente 

ritrasferito 
 

2.1.9. RICHIESTA DI TESSERAMENTO CALCIATORI PROFESSIONISTI CHE HANNO 
RISOLTO PER QUALSIASI RAGIONE IL RAPPORTO CONTRATTUALE 

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per 
qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire: 
 
- da lunedì 2 luglio a lunedì 31 dicembre 2012 (ore 12.00) 
 
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure 
spedite 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 2013. 
 

2.1.10. CALCIATORI STRANIERI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE ESTERA 
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore 
straniero maggiorenne proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 
40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F.. 
 
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 della F.I.G.C.. 
 
In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (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. 
 

2.1.11. 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 sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci 
giorni dalla scadenza dei termini stessi: 
 
- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2012 (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) 
 
Liste di svincolo suppletive 
 
- da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (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 18 dicembre 2012. 
 
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 al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto: 
 
- da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione 
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- da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica 
 
 
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 
 
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 
20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 29 giugno 2013 (ore 12.00). 
 
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2013. 
 

2.1.12. TERMINI E MODALITÀ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI 
“GIOVANI” 

 
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) 
 
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da 
inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, 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: 
 
- da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00). 
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2012. 
 

2.1.13. TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITÀ 
 
Art.118 delle Norme Organizzative Interne 
 
Per la stagione sportiva 2012/2013, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste d i variazione di attività ai sensi 
dell’Art.118 delle NOIF è da  
 
- da lunedì 2 luglio a lunedì 1° ottobre 2012 . 
 

2.1.14. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
Si ricorda che, per l’iscrizione al campionati 2012/13, è necessario seguire la procedura online disponibile nel sito 
www.iscrizioni.lnd.it ed effettuare un bonifico per l’importo esatto risultante nel prospetto “riepilogo costi”. 
 
Copia del bonifico dovrà quindi essere allegata alla documentazione che sarà spedita al C.R. Veneto. 
 
Si fa presente inoltre che il C.R. Veneto riterrà valide solamente le iscrizioni che perverranno nei termini previsti, come da 
Comunicato n.1, complete di tutta la documentazione firmata in originale da ogni soggetto indicato e timbrata; non 
saranno quindi presi in considerazione altri documenti spediti via mail o fax. 
 

2.2. Consiglio Direttivo 
Si riporta stralcio-sintesi degli argomenti trattati dal Consiglio Direttivo del C.R.V. nelle riunioni del 13 e 28 giugno 2012, 
omettendone alcuni già apparsi sui Comunicati Ufficiali.  
 
 Il Presidente ha relazionato dettagliatamente in merito agli argomenti trattati durante il Consiglio Direttivo della L.N.D. 

svoltosi il 26 giugno a Roma: situazione Federale e prossime scadenze elettive; assunzioni di personale “giovane” 
presso le Delegazioni; nuovi Comitati di Trento e Bolzano, operativi dal prossimo 1° luglio in sostituzione del C.R. 
Trentino A. A.; modalità di iscrizione ai campionati 2012/2013; progetto della L.N.D. riguardante gli investimenti sul 
territorio per impianti in erba artificiale; contributo per le Società delle zone terremotate e modalità applicative. 

 
 Ha informato sui vari incontri, presso la L.N.D. di Roma, dei responsabili regionali degli uffici Amministrazione, 

Tesseramento e Impiantistica Sportiva, per la messa in funzione di nuove procedure operative da applicarsi presso 
tutti i Comitati Regionali al fine di una più adeguata funzionalità degli stessi. 

 Ha inoltre ragguagliato sui lavori di organizzazione, a vari livelli, riguardanti la “Regions’ Cup” e la redazione della 
rivista “Calcio Illustrato Veneto”, che avrà sedici pagine mensili dedicate al calcio veneto, e il cui primo numero uscirà 
nel mese di luglio. 

 Il Consiglio Direttivo ha esaminato e deliberato tutte le modalità riguardanti le iscrizioni ai vari campionati 2012/2013, i 
cambi di denominazione e/o sede, le scissioni e le fusioni. Ha altresì valutato e approvato le graduatorie per le 
domande di ammissione ai campionati regionali per le Società “non aventi diritto” a completamento degli organici dei 
campionati regionali dilettantistici, del Settore Giovanile Scolastico, del Calcio a 5 e del Calcio femminile. Sono state 
inoltre definite le procedure riguardanti varie operazioni on line, da mettere in atto per la stagione sportiva 2012/2013.  
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 Il Coordinatore del S.G.S. Ruzza e i Responsabili del Calcio a 5 Peron e del Calcio Femminile Rienzi hanno 
relazionato il Consiglio sull’attività svolta nella stagione sportiva appena conclusa e presentato al Consiglio tutte le 
modalità riguardanti la partecipazione ai campionati 2012/2013. Per il calcio femminile si prevede di ripetere 
l’esperienza congiunta con le squadre del Friuli V.G., per rendere più qualitativo e competitivo il torneo femminile. 

 Il Consiglio Direttivo, sentiti anche gli stessi Delegati Provinciali/Distrettuali, ha esaminato e inviato alla L.N.D., le 
proposte di nomina dei Delegati e Componenti le nove Delegazioni Provinciali/Distrettuali Venete. 

 Il C.D., sentita l’A.I.A.C. Veneta, ha richiesto al Settore Tecnico, per la stagione sportiva 2012/13, quattro Corsi 
Allenatori previsti a Padova, San Donà di Piave, Vicenza e Belluno. 

Il Consiglio Direttivo, in sintonia con il Presidente del C.R.A. Veneto Bettin, ha messo a punto alcune novità procedurali 
che saranno applicate nella stagione sportiva 2012/2013 (già pubblicate nel C.U. n. 1) e che saranno illustrate in apposite 
riunioni con le Società. Il C.D. ha altresì deliberato di invitare le Società di Eccellenza a un 
 incontro per valutare l’intenzione di applicare o meno i play off anche nel Campionato di tale categoria al fine di 

definire la squadra seconda classificata di ogni girone che accederà poi agli spareggi-promozione nazionali. 
 Il Consiglio Direttivo ha deliberato gli orari di apertura al pubblico degli uffici del C.R.V. durante il periodo estivo e la 

disponibilità ad accogliere alcuni stagisti presso la sede regionale, durante il periodo delle vacanze scolastiche. 
 Durante le riunioni di Consiglio, il Presidente ha informato sul monitoraggio delle posizioni amministrative delle 

Società Venete. Il C.D. ha altresì verificato e deliberato le spese e i contributi riguardanti la stagione sportiva 
2011/2012. Ha altresì esaminato e deliberato gli impegni di spesa urgenti assunti dal Presidente Regionale. Il 
Consiglio di Presidenza ha quindi provveduto alla verifica e approvazione delle spese di gestione del C.R.V., assunte 
nel periodo. 

 Il Presidente ha relazionato sull’attività di “Calcio Veneto Srl”, (svolta in stretta correlazione con il C.R.V.), sulla 
riunione del Cda e sulle proiezioni di bilancio in chiusura al 30 giugno 2012 che si prevedono positive, nel rispetto 
delle indicazioni iniziali. 

 

2.3. Segreteria 
2.3.1. PROMEMORIA SCADENZA ISCRIZIONI 
Si rammenta alle Società la scadenza di mercoledì 25 luglio 2012 ore 19.00, quale termine per le iscrizioni ai 
campionati di competenza, come pubblicato sul C.U. n. 1 dell’1/7/2012 a pagina 9. 
A tal proposito si evidenzia che, ai fini di un corretto assolvimento delle procedure, dovranno essere rispettati gli 
adempimenti stabiliti dal già citato C.U. n. 1, tenendo presente che dovrà essere necessariamente presentata, entro il 
termine previsto – a pena di decadenza - la domanda di iscrizione. 
 

2.3.2. SOCIETÀ CHE SI AFFILIANO ALLA LND NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/13 
In riferimento al C.U. n. 1 del 01/07/2012 pag. 6, per esigenze legate al sistema informatico centrale, viene riproposta la 
tabella che riporta i costi di iscrizione per le nuove affiliazioni alla Lega Nazionale Dilettanti:  
 
Società nuove Diritti di           Tassa                Acconto spese              Assicurazioni           Importo 
Affiliate iscrizione     associativa         funzionamento          calciatori/dirigenti         Totale 
3^ Categoria 520                 250                       1.050                                     970                    2.790 
 

Juniores Provinc. 520                                                 280                                     970                    1.770 
Juniores “Pura” 520                 250                       1.050                                     970                    2.790 
Femminile 600                 250                       1.000                                     740                    2.590 
Femm. Juniores Pura 350                 250                          460                                     740                    1.800 
Calcio a 5 Serie D 350                 250                       1.050                                     640                    2.290 

 

2.3.3. SOCIETÀ DI NUOVA AFFILIAZIONE COME PURO SETTORE GIOVANILE 
Le Società di nuova costituzione che intendono iscriversi esclusivamente all’attività delle categorie giovanili, secondo i 
tempi e le modalità pubblicate nei comunicati delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, dovranno obbligatoriamente 
presentare regolare domanda di affiliazione (per le disposizioni consultare il Comunicato Ufficiale Regionale n. 83 del 
30/5/2012) al Comitato Regionale Veneto – LND entro il 20 agosto 2012. 
 

2.3.4. ORGANIGRAMMA ON LINE DI SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE 
Si rammenta alle Società di Puro Settore Giovanile che, come tutte le altre società indipendentemente dalla categoria di 
appartenenza, dovranno collegarsi in via telematica al sito www.iscrizioni.lnd.it e, tramite l’ID e la PASSWORD fornite a 
suo tempo a ciascuna Società, entrare nell’area a loro riservata per registrare i propri dati. 
 
Si posizioneranno nelle pagine: ORGANIGRAMMA - DATI SOCIETA’ - DELEGATI ALLA FIRMA – DATI DEL 
PRESIDENTE - AUTOCERTIFICAZIONE NOIF e compileranno con la massima precisione i vari spazi previsti. 
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Si precisa che nell’organigramma dovranno essere inseriti TUTTI i nominativi, dal Presidente, ai componenti, 
collaboratori, accompagnatori della società. 
 
Terminata la compilazione, la Società provvederà a stampare i fogli, farà firmare ciascun nominativo nello spazio a lato, e 
tutto il fascicolo, obbligatoriamente firmato e timbrato su ciascun foglio dal Legale Rappresentante, dovrà essere 
spedito IN ORIGINALE al  
 
C.R.V. – L.N.D. 
VIA DELLA PILA 1 
30175 MARGHERA  (Ve) 
 
Una COPIA di tutto quanto viene spedito al CRV – LND, dovrà essere inoltrato CONTESTUALMENTE anche alla 
Delegazione Periferica di pertinenza. 
 
Nuovi nominativi potranno eventualmente essere inseriti durante tutto l’anno. Per ogni aggiunta o variazione dovrà essere 
sempre stampata la pagina modificata e spedita copia (con le firme come sopra descritto) al C.R.Veneto – L.N.D. 
 
Le nuove società potranno richiedere l’ID e la PASSWORD al Comitato Regionale Veneto via fax (041-2524154) o via e-
mail (vecalcio.informatica@figc.it). 
 

2.3.5. INATTIVITÀ SOCIETÀ – L.N.D. 
 
A) Si informa che le Società : 
 
Matricola 24930  A.C. La Marenese    di Mareno di Piave (Tv) 
Matricola 69809  C.S. Bellellieng Gaiba A.S.D.  di Gaiba (Ro) 
 
hanno comunicato la rinuncia ad iscriversi al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2012/2013. 
Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza 
dell’affiliazione. 
Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i calciatori 
tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato. 
 
B) Si informa che le Società : 
 
Matricola 918758  A.S.D. Calcio Monselice 1926   di Monselice (Pd) 
Matricola 780710  Calcio Schio 1905 A.S.D.  di Schio (Vi) 
 
non hanno provveduto nei termini previsti all’iscrizione al Campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2012/2013. 
Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza 
dell’affiliazione. 
Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i calciatori 
tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato. 
 

2.3.6. COMPLETAMENTO ORGANICO SOCIETÀ – CAMPIONATI  REGIONALI 2012/2013 
Con riferimento alle graduatorie pubblicate sul C.U. n.91 del 29/6/2012, accertati posti disponibili a seguito di: 
 
− ratifica fusione AcNove Stefani Consulting con Calcio Nove Thiene, 
− comunicazione di inattività da parte delle Società La Marenese, e Bellellieng Gaiba, 
− mancata iscrizione al campionato di competenza delle Società Calcio Monselice 1926 e Calcio Schio 1905,  
 
 
il Comitato Regionale Veneto, allo scopo di completare gli organici dei Campionati Regionali 2012/2013, ha proceduto 
all’ammissione delle sottonotate Società : 
(in corsivo sono indicate le Società già ammesse con C.U. precedenti) 
 
Campionato di Eccellenza  (n. 2 posti) 
Thermal A.Ceccato M.Teolo, Nervesa. 
 
Campionato di Promozione (n. 8 posti) 
Montebaldina Consolini, Belfiorese, S.P. Calcio 2005, Campetra Savio, Petra Malo, Arbizzano, Gorghense (ha 
rinunciato), Virtus Cassola, Conselve Bagnoli Fanton. 
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Campionato di 1^ Categoria (n. 4 posti) 
Fimarc, Povegliano Veronese, Torreselle, Burano. 
 
Campionato di 2^ Categoria (n.15 posti) 
Pellestrina, Lastimma D.Bosco, Caselle, San Stino, Santangiolese Calcio, Cortina Calcio, Calcio Montegrotto T., San 
Marco Calcio, Atlas Vr 83, Burecorrubbio, Fossalta Piave, Bassan Team Motta (*), Redentore, Primavera 99, S.Marco 
B.M. 
 
Campionato Juniores Elite (n. 0 posti) 
 
Campionato Juniores Regionale (n. 8 posti) 
Calcio Limenese, Benaco Bardolino, Sovizzo Calcio, Riese Vallà, S.Croce, Calcio Villorba, Povegliano Veronese, 
Cologna Veneta. 
Le Società interessate dalle ammissioni sopra riportate, devono provvedere – qualora si fossero già iscritte – 
all’integrazione delle quote d'iscrizione relative al Campionato di nuova pertinenza, a mezzo di  Bonifico Bancario, entro e 
non oltre Mercoledì 25 Luglio 2012. 
Eventuali altri posti potranno rendersi disponibili  in caso di mancate iscrizioni o rinunce ai Campionati di competenza o in 
seguito a ripescaggi  dall'Eccellenza alla Serie D. 
 
(*) cambio di denominazione in attesa di ratifica F.I.G.C. 
 
 

2.4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
2.5. Tornei delle Categorie Giovanili organizzati dalle Società per i 
prossimi mesi di Agosto/Settembre 2012  

VARIAZIONE IBAN PER I VERSAMENTI 
Nel richiamare l’attenzione delle Società a quanto già pubblicato sul CU N. 2 del 4/7/12 relativamente alle modalità e ai 
termini per presentare le richieste di autorizzazione a svolgere tornei a fine agosto e nel mese di settembre, si ribadisce 
che TUTTI I TORNEI SARANNO, come per il passato, AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE DAL COMPETENTE 
UFFICIO TORNEI REGIONALE . 
I regolamenti dovranno pervenire per il tramite delle Delegazioni Periferiche al Comitato Regionale Veneto -Ufficio Tornei 
– alla c.a del Responsabile Sig. Ongaro Renzo (tel. 041-2524168 – fax 041-2524172 – mail vecalcio.tornei@figc.it) - 
entro il 20/7/2012, affinché possa pubblicarne l’approvazione entro il mese di luglio. 
 
 
Inoltre si rende noto che E’ VARIATO IL CODICE IBAN della Banca da utilizzare per effettuare il bonifico relativo 
all’organizzazione dei tornei delle categorie giovanili (Allievi - Giovanissimi - Esordienti e Pulcini) . 
 
Le NUOVE coordinate bancarie sono le seguenti : 
 
F.I.G.C. - Comitato Regionale Veneto - L.N.D. 
BCC ALTA PADOVANA - Filiale di Veternigo di S.Maria di Sala 
IBAN: IT 62 O 08429 36300 023010001360 
 
Si ribadisce che solo per gli importi di € 35,00, si autorizza l’inoltro di un assegno circolare intestato a: 
F.I.G.C. - Comitato Regionale Veneto - L.N.D. 
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2.6. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE 
 

Stralcio da Comunicato Ufficiale n° 5 del  18-07-2012 
 

Segreteria 
 

2.6.1. ISCRIZIONI TELEMATICHE CAMP. CALCIO A 5 - INSERIMENTO CAMPO DA GIOCO 
 

Si pone l’attenzione, alle Società dipendenti, che al momento dell’iscrizione on line dovranno far attenzione all’inserimento 
dei campi di gioco, in quanto l’impianto pre-impostato potrebbe non essere quello dove effettivamente la squadra disputa 
il proprio Campionato. 
A tal proposito si allega al presente Comunicato un elenco, suddiviso per provincia, dei campi di gioco di calcio a 5 
regionali omologati ufficialmente ed al quale le Società dovranno fare riferimento. 
Qualora l’impianto nel quale la Società giochi, non risultasse nell’elenco allegato, si invita a richiedere con urgenza 
l’omologazione o la ri-omologazione del suddetto direttamente all’Ufficio Impianti Sportivi del Comitato Regionale Veneto, 
tramite fax al numero 041.2524140. 

2.6.2. RIUNIONI SOCIETÀ VENETE DI CALCIO A CINQUE 
 

Si informa che, dopo la chiusura dei termini delle iscrizioni, il Responsabile Regionale della Divisione Calcio a Cinque 
indice una serie di Riunioni alle quali sono invitate le Società dipendenti da questa Divisione Regionale seguendo il 
sottonotato calendario : 
 

SOCIETA’ DI SERIE C1   Venerdì 27 Luglio 2012 

SOCIETA’ DI SERIE C2   Venerdì 3 Agosto 2012 

SOCIETA’ DI SERIE D   Sabato 4 Agosto 2012 

SOCIETA’ FEMMINILI DI SERIE C e SERIE D Giovedì 9 Agosto 2012 

 
Gli ordini del giorno delle summenzionate riunioni sono specificati nel Comunicato stampa inviato a tutte le Società. 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
3.1. SEGRETERIA 
 

3.1.1. INVIO MODULISTICA 
Si allegano al presente C.U. e ne fanno parte integrante i moduli “Richiesta vidimazione tessera impersonale L.N.D. e 
S.G.S.” da compilare in ogni sua parte e restituire alla Delegazione Provinciale di Padova. 
 

3.1.2. ACQUISTO CERTIFICATI ASSICURATIVI E TESSERE  IMPERSONALI 
Si allega al presente C.U.  e ne fa parte integrante, modulo per la prenotazione dei Certificati Assicurativi e Tessere 
Impersonali. Compilando il modulo e allegando la ricevuta del pagamento tramite bonifico, presentandosi in Delegazione 
negli orari previsti potrà essere ritirato il plico contenente il materiale richiesto. Restituendo il modulo e pagando tramite 
Assegno circolare, si dovrà attendere allo sportello per le operazioni amministrative necessarie, prima di ritirare quanto 
richiesto. 
 

3.1.3. COPPA PROVINCIA 3ª CATEGORIA 2012/2013 
Si allega al presente C.U. e ne fa parte integrante il modulo di iscrizione alla “Coppa Provincia” 2012/2013 riservata alla 
Società di Terza Categoria regolarmente iscritte al campionato 2012-2013.  
Il modulo debitamente compilato, dovrà pervenire a questa Delegazione entro SABATO 18 AGOSTO 2012 a mezzo fax 
n° 049-7800628 o e-mail “padova@figc.it” 



03/63 

Il Torneo indicativamente avrà inizio domenica 2 settembre 2012 e se necessario, saranno previsti turni infrasettimanali 
anche in orario serale. 
La quota di iscrizione al Torneo viene fissata in € 120,00 da versare tramite bonifico bancario: 
F.I.G.C.-Delegazione Provinciale di Padova  
presso BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO  
CODICE IBAN : IT 55 X 08429 12100 0000000AC260 
 

3.1.4. ISCRIZIONE CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2012/2013 
Si allegano al presente C.U. e ne fanno parte integrante i moduli di iscrizione ai Campionati di cui all’oggetto riservato alle 
Società regolarmente iscritte al campionato.  
Il moduli debitamente compilati, dovrà pervenire a questa Delegazione entro SABATO 25 AGOSTO 2012 a mezzo fax n° 
049-7800628 o e-mail “padova@figc.it” 
L’importo previsto per l’iscrizione al campionato, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite: 

- Assegno Circolare  intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova 
- Bonifico effettuato sul c/c intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova – BANCA PADOVANA 

CREDITO COOPERATIVO – IBAN: IT 55 X 08429 12100 0000000AC260 
 

3.1.5. TESSERAMENTI PICCOLI AMICI 
a) Nota Tesseramento “Piccoli Amici” stagione Sportiva 2012- 2013 
Si allega al presente C.U. una nota sulla corretta compilazione del modello di tesseramento per “Piccoli Amici” per la 
stagione sportiva 2012-2013. Se ne raccomanda un attenta lettura, onde evitare spiacevoli contrattempi. 

b) Prenotazione stampati federali S.G.S. Stag. Sport. 2012-13 
Si allega al presente C.U. lo stampato da utilizzare per la richiesta dei: 
- certificati assicurativi “Piccoli Amici” (color bianco) 
- Tessere assicurative obbligatorie per Dirigenti S.G.S. (color bianco) 
- Tessere impersonali (color rosa) 
Le richieste possono essere inviate via E-Mail al noto indirizzo di padova@figc.it oppure a mezzo fax al n. 049-7800628. 
Per i costi di ogni tipo di tessera si riporta al p. 8 del paragrafo 1.1 
Le modalità di pagamento per l’acquisto delle tessere e certificati sopra riportati, sono le seguenti: 

- Assegno Circolare  intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova 
- Bonifico effettuato sul c/c intestato a F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Padova – BANCA PADOVANA 

CREDITO COOPERATIVO – IBAN: IT 55 X 08429 12100 0000000AC260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Padova il 18/07/2012. 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Il Delegato 
(Massimo Maniero) (Giulio De Agostini) 

 
 


