F.I.G.C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Regolamento per il conferimento di
premi e benemerenze
ART. 1
La L.N.D. - ferme restando le disposizioni dell’art.
50 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
- nel quadro dei propri compiti organizzativi procede
annualmente al conferimento di premi e di attestati
di benemerenze a Società affiliate ed a Dirigenti
Federali e di Società, che si siano particolarmente
distinti per la loro attività nell’ambito della L.N.D..
Il conferimento avviene nel corso di un’apposita
manifestazione ed è disciplinato dalle norme del
presente Regolamento.
ART. 2
Sono individuate le seguenti categorie di premiandi:
A) SOCIETA’
1) Attività calcistica organizzata dalla F.I.G.C. per
un periodo non inferiore a 100 anni complessivi;
2) Attività calcistica organizzata dalla F.I.G.C. non
inferiore a 75 anni complessivi;
3) Attività calcistica organizzata non inferiore a 50
anni complessivi.
B) DIRIGENTI
1) Dirigenti Federali o di Società con almeno 20 o
almeno 40 anni di anzianità maturata nello
svolgimento di attività organizzativa con rilascio di
apposito attestato di Benemerenza.
ART. 3
E’ istituita, per designazione del Presidente della
Lega, la Commissione Premi e Benemerenze, che si
compone del Presidente, dei Componenti e del
Segretario.
Essa ha il compito di ricevere e valutare le proposte
di premiazione e di segnalare quelle accoglibili al
Presidente della Lega, per le definitive
determinazioni di competenza.
Dei lavori della Commissione è redatto apposito
verbale.

ART. 4
Le proposte di premiazione sono formulate per ogni
Stagione Sportiva, dal Presidente di Lega, dai
Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e della
Divisione Nazionale Calcio a Cinque, dei
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e
dovranno essere contenute nel limite medesimo
dell’allegata tabella.
ART. 5
Per l’inoltro delle proposte è prescritta la
compilazione, in ogni loro parte, di moduli
prestabiliti per ciascuna delle categorie di premiandi,
onde assicurare la necessaria omogeneità degli
elementi di valutazione offerti all’esame della
Commissione Premi e Benemerenze.
I suddetti moduli di proposta devono essere
corredati, a cura dei Consigli Direttivi proponenti, di
ogni utile documentazione a sostegno.
ART. 6
Ciascuna proposta è ammessa all’esame della
Commissione Premi e Benemerenze previa rigorosa
verifica della sussistenza, nel caso prospettato, del
requisito del periodo minimo di attività, a seconda
della categoria d’appartenenza.
ART. 7
Non possono essere conferiti premi o attestati di
benemerenza a Dirigenti di Società che siano stati
colpiti negli ultimi 10 anni da provvedimenti
disciplinari sportivi per inibizione o squalifica,
complessivamente superiori ad un anno.
ART. 8
Presso gli uffici della Segreteria della Lega è
istituito un Archivio per la raccolta storica dei dati
relativi alle Società e ai Dirigenti assegnatari dei
premi e degli attestati di benemerenza.
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