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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 7 del 10 Agosto 2021
DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 30 LUGLIO 2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D. nella riunione del 30 luglio 2021,
preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Eccellenza,
Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 stagione sportiva 2021/2022, hanno dichiarato la
volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (30 luglio 2021)
previsto dal Comunicato Ufficiale N. 11 del 20 luglio 2021, al fine di tutelare il patrimonio
sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare
momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il
mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel
reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria
per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale
che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società,
all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021 per
la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora
provveduto.

CHIUSURA ESTIVA UFFICI COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D.
Si comunica che gli uffici di questo Comitato Regionale resteranno chiusi dal 16 al 20 agosto 2021.
Durante il suddetto periodo, le Società Dipendenti sono pregate di non inviare corrispondenza che
non abbia carattere di urgenza. In tal caso è possibile utilizzare i tradizionali indirizzi e-mail.
L’Ufficio Amministrativo resterà chiuso dal 16 al 20 agosto 2021, pertanto in questo periodo
non saranno approvate ricariche inserite tramite bonifici.
Si invitano quindi le società ad effettuare la ricarica del portafoglio prima della chiusura degli
uffici o ad effettuare ricariche con pagamento elettronico.
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NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal
lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:
👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

📞 080.5699007 📩 d.mancini@figc.it;
📞 080.5699002 📩 a.schirone@figc.it
📞 080.5699006 📩 s.logiacco@figc.it
📞 080.5699008 📩 a.tondo@figc.it
📞 080.5699016 📩 g.sforza@figc.it
📞 080.5699018 📩 g.gialluisi@figc.it
📞 080.5699020 📩 s.lucidi@figc.it
📞 080.5699001 📩 c.laterza@figc.it
📞 080.5699013 📩 a.rossiello@figc.it
📞 080.5699004 📩 r.zingarelli@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia
al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a
disposizione delle Società ai seguenti recapiti:
DELEGAZIONE

ORARI SETTIMANALI

TELEFONO UFFICIO E-MAIL UFFICIO

BRINDISI

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0831.529868

cplnd.brindisi@figc.it
m.damuri@figc.it

FOGGIA

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0881.639409

cplnd.foggia@figc.it
g.bozza@figc.it

LECCE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0832.396007

cplnd.lecce@figc.it
a.gianfreda@figc.it

MAGLIE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0836.483358

cplnd.maglie@figc.it
g.marra@figc.it

TARANTO

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

099.4529018

cplnd.taranto@figc.it
g.damicis@figc.it

BARI

MAR-GIO 13.30-17.00

080.5699028

cplnd.bari@figc.it

BAT

MAR-GIO 10.30-12.30
17.00-19.00

0883.481381

del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di
appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua
collaborazione.
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. PROTOCOLLO FIGC PER IL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato il nuovo Protocollo contenente Indicazioni
Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile (ivi compreso il calcio
femminile, il futsal, il beach soccer, il calcio paralimpico e sperimentale e gli Arbitri delle relative
categorie) agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale non diversamente
disciplinato da altro protocollo FIGC finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19.
 In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il Protocollo FIGC per il calcio
dilettantistico e giovanile della stagione sportiva 2021/2022.

1.2. EMERGENZA COVID-19: LE INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO FIGC
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
A seguito delle intervenute disposizioni normative emanate dal Governo, nonché delle richieste di
chiarimenti pervenute dalle Componenti e dalle Società, la FIGC ha ritenuto necessario aggiornare i
Protocolli recentemente pubblicati per la Stagione Sportiva 2021/2022 del calcio professionistico e
dilettantistico/giovanile/attività di base, finalizzati al contenimento dell’emergenza pandemica da
Covid-19.
Il documento integrale si allega al presente Comunicato Ufficiale.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A DEL 4 AGOSTO 2021)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 27 luglio 2021;
- vista la proposta avanzata dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile di parziale
modifica del Regolamento della Coppa Italia Femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 306/A del 18
giugno 2021, Titolo I, lett. C;
- condivisa la necessità, ivi espressa, di contenere i costi di trasferta delle società partecipanti e, a tal
fine, di ridefinire il format per determinare le 24 società partecipanti alla fase a gironi della Coppa
Italia Femminile;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
per determinare le 24 società partecipanti alla fase a gironi della Coppa Italia femminile, le ultime 4
società della graduatoria prevista dal C.U. n. 306/A del 18 giugno 2021 dovranno scontrarsi in un
turno preliminare in gara unica, all’esito di una procedura di sorteggio attraverso la quale saranno
determinati gli accoppiamenti, la squadra di casa e quella ospite.
Otterrà la qualificazione per la fase a gironi, la squadra che, al termine della partita avrà segnato il
maggior numero di reti.
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In caso di parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore (non si disputeranno i tempi
supplementari), con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo:
“Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.
Le due squadre vincenti del turno preliminare entreranno a far parte delle 24 società che partecipano
alla fase a gironi della competizione. Per gli altri aspetti regolamentari si rimanda a quanto già
previsto dal C.U. n. 306/A del 18 giugno 2021, Titolo I, lett. C “Coppa Italia Femminile”.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A DEL 4 AGOSTO 2021)
COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA
ITALIA DILETTANTI ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva
2021/2022)
Il Presidente Federale
 preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D. e alla Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale, relativa alle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia
Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2021/2022);
 ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della
sopra richiamata fase;
 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
 visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
 visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
 visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine
delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale della L.N.D. instaurati su
ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio
alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00
del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è
stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di
urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’ambito di tale procedura si
stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
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- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta
di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di
preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si
intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l’udienza in
camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è
fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di
Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e
documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza.
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla
controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A DEL 4 AGOSTO 2021)
COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI
COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2021/2022)
Il Presidente Federale
 preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva
di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e
Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2021/2022);
 ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi
regionali sopra citate;
 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
 visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
 visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78
incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni
sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali
instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio
alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00
del giorno successivo allo svolgimento della gara;
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- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui è stato depositato il ricorso.
La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la
decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per
l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale
nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del
reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. VADEMECUM - CONVENZIONE LND-ICS-FIDICOM
È a disposizione delle Società il Vademecum (che si allega al presente Comunicato Ufficiale) relativo
alla Convezione siglata tra Lega Nazionale Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom per le domande di
mutuo presentate sulla base della medesima convenzione.
La rete commerciale dell'Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di zona, è a
disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alla presentazione della domanda di
mutuo.
L'elenco dei responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del Vademecum,
nella quale è indicato anche il Numero Verde 800 298278 utilizzabile per ricevere informazioni ed
assistenza.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E
COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno
2021, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle
Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio
dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i
sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2021/2022, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA
(FASE REGIONALE)
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal
1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la
sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA
Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal
1° Gennaio 2000.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la
sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.
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RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
ECCELLENZA
PROMOZIONE
COPPA ITALIA (Fase Regionale)
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
COPPA PUGLIA
TERZA CATEGORIA

2
2
2
1
1
1

2001
1 2002
2001
1 2002
2001
1 2002
2000
2000
2000
NESSUN OBBLIGO

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere
parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1a - 2a categoria, Campionato Provinciale
di 3a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.1.2. DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2021/2022

DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2021/2022
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 13 luglio 2021, ha deliberato le
date di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2021/2022, che potranno subire variazioni in
considerazione della nuova organizzazione dell’attività ufficiale:

COPPA ITALIA ECCELLENZA ‐ FASE REGIONALE
Inizio della competizione:

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

COPPA ITALIA PROMOZIONE
Inizio della competizione:

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
Inizio della competizione:

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
Inizio della competizione:

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
Inizio della competizione:

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

CAMPIONATI REGIONALI DI SECONDA CATEGORIA
Inizio della competizione:

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021
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COPPA PUGLIA DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA
Inizio della competizione:

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18
Inizio della competizione:

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15
Inizio delle competizioni: NUOVO FORMAT

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

LE DATE DI INIZIO DELLE ALTRE COMPETIZIONI UFFICIALI (CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA E
JUNIORES) SARANNO RESE NOTE CON UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE.

3.1.3. INDENNIZZI, RIMBORSI E TASSE

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO
A SEGUITO DI RINUNCIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 10 Agosto 2021, ha stabilito i seguenti
indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2021 - 2022:
-

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE
JUNIORES (Regionale e Provinciale)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE

€ 400,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 50,00

ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 10 Agosto 2021, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione
sportiva, il “Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in
occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il
Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale
Puglia.
Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell’Ufficio Amministrativo del Comitato
Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul
conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.
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GARE AMICHEVOLI
Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare
amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la
designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri.
L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con
relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al
CRA la designazione dell’Arbitro, con la necessaria tempestività.
Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 20212022 con:
-

Società Lega Professionisti (Serie A e B)
Società di Lega Pro
Società Interregionale - Eccellenza
Società Dilettanti di Promozione
Società Dilettanti di Prima Categoria
Società Dilettanti di Seconda Categoria
Società Dilettanti di Terza Categoria

€ 150,00
€ 100,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella
della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle
gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5
giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.
Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla
Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari
competenti.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI
I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono
approvati:
-

dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente
alla Lega Nazionale Dilettanti;
dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi
della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere
internazionale;
dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire
per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere
avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli
altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.
L’approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato
Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.
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TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI
I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono
approvati:
-

dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o
internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale
debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei
medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.
L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del
Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.
Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle
rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le
Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non
autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi
federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All’atto della presentazione del
Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati
dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:
PER IL CALCIO A UNDICI
− Tassa Approvazione
− Tassa Affiliazione (per Società)
− Tassa Gare (per Società)
− Deposito cauzionale (per Società)
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
− Cartellino
PER IL CALCIO A CINQUE
− Tassa Approvazione Regolamento
− Tassa Affiliazione (per Società)
− Tassa Gare (per Società)
− Deposito cauzionale (per Società)
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
− Cartellino

€ 100,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 6,00
€ 55,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 6,00

DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO
In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il
Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 10 Agosto 2021, ha fissato nella misura del 5% le spese
per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2021-2022, è necessario verificare che i
campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in
regola (effettuata non prima del 2016) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l’omologazione del
manto erboso dalla L.N.D. di Roma. Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere
utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all’Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia
LND
(Stella
Lo
Giacco:
080.5699006)
a
mezzo
fax
(080.5699037)
o
e-mail
(impiantisportivi.puglia@figc.it).
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TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI
Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 10 Agosto 2021, ha
deliberato di fissare i seguenti importi che l’Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno
versare al Comitato Regionale per l’omologazione del proprio impianto sportivo:
- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO
- SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S.
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

€ 400,00
€ 150,00
€ 100,00

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle società
affiliate.

DIRITTI AUDIO‐VIDEO CAMPIONATI REGIONALI
ECCELLENZA, PROMOZIONE E CALCIO A CINQUE SERIE C1
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA
AGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE
Sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti con le Circolari n. 5, 6, 7 e 8 del
1° luglio 2021 (che si allegano al presente Comunicato Ufficiale) e tenuto conto del “Regolamento per l’esercizio
della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2020/2021” pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 2
del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti il 1° luglio 2021, si rendono note le modalità
attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare dalla LND Servizi s.r.l. i diritti di radiodiffusione
audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti,
Comitato Regionale Puglia LND.
Le emittenti interessate dovranno far pervenire al Comitato Regionale Puglia LND, scrivendo
all’indirizzo PEC comitatoregionalepuglialnd@pec.it, la propria manifestazione di interesse all’acquisto del
pacchetto dei diritti sopra menzionati previa autorizzazione della LND Servizi s.r.l..
L’emittente, quindi, dovrà compilare il contratto allegato al presente Comunicato, stamparlo,
siglarlo in ogni sua parte e corredarlo di tutta la documentazione richiesta. Una volta firmato (con doppia
sottoscrizione, come indicato), il contratto dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo comitatoregionalepuglialnd@pec.it.
Sul sito internet http://lndpuglia.it, nella sezione dedicata ai COMUNICATI UFFICIALI della stagione
sportiva 2021/2022, sono disponibili il modello di contratto e una copia del regolamento per la cronaca
sportiva.
Si pubblica qui di seguito il modello di scrittura privata da utilizzare per inoltrare la manifestazione di
interesse riservata agli operatori della comunicazione ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 DI
MERCOLEDÌ 25 AGOSTO 2021.
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COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO DEI DIRITTI AUDIO-VIDEO
I diritti audio-video riguardano tutte le gare del Campionato Regionali di Eccellenza, del Campionato
Regionale di Promozione e Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 (compresi eventuali turni di
playoff e playout nonché le gare di Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale). Quanto specificato costituirà il
format del Pacchetto A.
PACCHETTO

PIATTAFORME

DESCRIZIONE

Pacchetto A

Qualsiasi delle Piattaforme Audiovisive*

Scrittura Privata

Per Piattaforme Audiovisive si intende, se non diversamente indicato, le Piattaforme per trasmissione
e/o ricezione di immagini e suoni dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel presente Invito e segnatamente la
Piattaforma Digitale Terrestre, la Piattaforma Internet, la Piattaforma IPTV, la Piattaforma Satellite e la
Piattaforma Wireless per Reti Mobili.
DA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE TRAMITE PEC A:
comitatoregionalepuglialnd@pec.it

SCRITTURA PRIVATA
tra

LND Servizi S.r.l., con sede in Roma, piazzale Flaminio n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA
09807131009, in persona dell’Amministratore Delegato Carlo Tavecchio (di seguito “LND
Servizi”);
e

la seguente emittente (compilare tutti i campi sottostanti):
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE SOCIALE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA
NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO
ATTIVITÀ ESERCITATA

CONTATTI
Posta Certificata
Email
(di seguito “Emittente”)

Fax

Telefono

PREMESSO CHE



LND Servizi gestisce in esclusiva, in virtù di specifici accordi con la Lega Nazionale
Dilettanti (di seguito “LND”), i diritti di diffusione e sfruttamento economico del
Campionato Regionale di Eccellenza, del Campionato Regionale di Promozione e
del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1, della Coppa Italia (Fase
Regionale), di seguito collettivamente “la Competizione” organizzati dalla LND
attraverso il Comitato Regionale Puglia LND (di seguito “C.R. Puglia LND”);



l’Emittente è soggetto autorizzato, ai sensi di legge, all’esercizio dell’attività descritta
in epigrafe ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla
legge 31 luglio 1997 n. 249 e/o titolare di una testata giornalistica registrata presso il
locale Tribunale;
l’Emittente ha espresso il proprio interesse a ottenere in licenza i diritti di diffusione
della Competizione per la stagione 2021/2022, secondo quanto indicato nel
Pacchetto A;



Tutto ciò premesso, rappresentando le premesse parte integrante e dispositiva del
presente accordo,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1.

Oggetto del contratto

1.1 LND Servizi concede in licenza all’Emittente, che accetta, i diritti di diffusione degli
incontri della Competizione, stagione sportiva 2021/2022 (di seguito “gli Incontri”),
indicati in Pacchetto A.
1.2 Al termine di ciascun Incontro, e non prima che siano trascorsi almeno 15 (quindici)
minuti dal termine dello stesso, l’Emittente avrà facoltà di effettuare un’intervista con i
tesserati delle società della durata massima di 3 (tre) minuti. Detta intervista potrà
essere diffusa in diretta o in differita.
1.3 Resta inteso che la LND, attraverso apposito regolamento adottato dal C.R.
Puglia LND, ha disciplinato l’esercizio del diritto di cronaca da parte degli organi di
informazione. Laddove interessata anche a tale tipologia di accesso agli incontri della
Competizione non oggetto del presente accordo, l’Emittente sarà tenuta a
conformarsi a quanto previsto da detto regolamento.
1.4 Tutti i diritti concessi all’Emittente con il presente accordo decorrono dalla firma
congiunta del presente accordo da parte dell’Emittente e di LND Servizi e
cesseranno automaticamente al 30 giugno 2022, con lo spirare della stagione
agonistica 2021/2022, senza la possibilità di esercitare alcun diritto di “archivio”
successivamente a tale data.
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2.

Esercizio dei diritti da parte dell’Emittente

2.1 Al fine di esercitare i diritti che le vengono concessi in licenza con il presente
accordo, in occasione di ciascun Incontro, l’Emittente dovrà fornire alla società che
organizza la gara l’elenco dei nominativi dei giornalisti (professionisti e/o pubblicisti) e
dei tecnici di cui intende avvalersi per ottenere gli accrediti necessari per accedere agli
impianti sportivi dove si disputano gli Incontri.
2.2 Gli accrediti di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno essere richiesti con un
preavviso di almeno 4 (quattro) giorni rispetto alla data dell’Incontro e potranno essere
ottenuti per un massimo di 3 (tre) giornalisti e 7 (sette) operatori tecnici da parte delle
emittenti audio-video e per un massimo di 1 (uno) giornalista e 2 (due) operatori da
parte delle emittenti audio, il tutto subordinato alla disponibilità e alla capienza
dell’impianto.
2.3 I giornalisti e gli operatori che avranno accesso all’impianto dove si disputano gli
Incontri dovranno occupare, con le proprie attrezzature, esclusivamente gli spazi messi
a disposizione dalla società che organizza l’Incontro, senza ostacolare in alcun modo
le ordinarie attività della società e/o degli altri soggetti autorizzati ed evitando di
accedere a o sostare in aree riservate.
2.4 La realizzazione e la diffusione delle immagini e/o del commento in lingua italiana
degli Incontri verrà effettuata a cura e spese dell’Emittente, la quale si avvarrà di
personale inquadrato nel rispetto delle vigenti normative di settore, impegnandosi a
manlevare e tenere indenne LND Servizi e suoi danti e aventi causa in relazione a
qualsiasi danno, onere o pregiudizio cagionato da detto personale.
2.5 L’Emittente si impegna ad utilizzare attrezzature e tecnologie idonee per
garantire che la diffusione degli Incontri sia di livello qualitativo adeguato alla rilevanza
nazionale della Competizione.

3.

Corrispettivo

3.1 A fronte della concessione in licenza dei diritti di diffusione degli Incontri e per tutto
quanto previsto dal presente accordo, l’Emittente si impegna a corrispondere a LND
Servizi, in un’unica soluzione contestualmente alla firma dell’accordo, l’importo forfetario
di Euro _________________ ( INDICARE L’OFFERTA CHE SI INTENDE FORMULARE PER L’ACQUISTO DEI DIRITTI
AUDIO-VIDEO), da versarsi nel rispetto di quanto ivi indicato a mezzo bonifico bancario
effettuato in favore del conto corrente intrattenuto da LND Servizi presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia n. 26, avente IBAN: IT 40 W 05696 03226 000002450X63.
3.2 Il corrispettivo pattuito dovrà essere versato integralmente a LND Servizi da parte
dell’Emittente, anche in caso di scioglimento anticipato del presente accordo, per
qualunque causa intervenuta, ovvero in caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei
diritti concessi con il presente accordo.
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4.

Obbligazioni a carico dell’Emittente

4.1 In occasione della diffusione di ciascun Incontro e/o del programma realizzato
dall’Emittente secondo quanto previsto in Allegato A, sia in chiusura che in apertura
della relativa trasmissione, l’Emittente è tenuta a inserire la sigla e/o i loghi messi a
disposizione da LND Servizi.
4.2 L’Emittente si impegna a non abbinare la diffusione degli Incontri, come pure
qualsiasi trasmissione di commento o accompagnamento alla stessa, ad aziende
commerciali operanti nei medesimi settori merceologici degli sponsor e partner
commerciali di LND Servizi.
4.3 Resta espressamente escluso dal perimetro del presente accordo, ed è
tassativamente vietato all’Emittente, qualsiasi tipologia di sfruttamento degli Incontri,
delle relative immagini e/o del relativo commento (ad esempio per la realizzazione
di prodotti editoriali, rubriche, rassegne, prodotti audiovisivi) diversa dalla diffusione
attraverso i canali dei quali l’Emittente abbia il controllo editoriale. Viene autorizzato da
LND Servizi soltanto l’utilizzo di contributi filmati degli Incontri, sino a una durata
massima di 3 minuti per ciascun Incontro, e delle interviste realizzate al termine degli
stessi, nell’ambito di rubriche e programmi televisivi di connotazione prettamente
sportiva ovvero nell’ambito di notiziari giornalistici, pur sempre con il limite temporale
indicato al precedente paragrafo 1.6.
4.4 L’Emittente si impegna a inviare gratuitamente a LND Servizi, nel più breve tempo
possibile e a mezzo della piattaforma ftp o altra modalità di file sharing indicata da LND
Servizi, file mp4 o mp3 (a seconda della diffusione audio e/o video effettuata) della
diffusione degli Incontri dalla stessa realizzata con video e audio originali, con o
senza commento.
LND Servizi e suoi aventi causa potranno utilizzare dette registrazioni nell’ambito di
programmi a diffusione nazionale o locale aventi ad oggetto la Competizione, o per
finalità istituzionali e/o di archivio.
4.5 L’Emittente sarà tenuta a corrispondere a LND Servizi una penale di € 500
(cinquecento euro) laddove, a causa del mancato pagamento del corrispettivo pattuito,
LND Servizi fosse costretta a rivolgersi a un consulente legale per sollecitare il
pagamento di quanto dovuto. Resta inteso che l’applicazione di detta penale non
pregiudica il diritto di LND Servizi di recuperare gli interessi moratori di cui al d.lgs.
231/2002, come pure di risolvere il contratto e/o agire in giudizio per il recupero del
credito e/o per il risarcimento del danno, con ogni conseguente aggravio di spese
integralmente a carico dell’Emittente.

5.

Responsabilità e garanzie

5.1 L’Emittente è direttamente responsabile verso LND Servizi e suoi aventi causa, i
proprietari e/o gestori degli impianti sportivi presso i quali si disputeranno gli Incontri
per ogni evento dannoso conseguente alle attività ivi svolte.
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6.

Divieto di cessione, trasferimento o sub-licenza

6.1 È fatto espresso divieto all’Emittente di cedere, trasferire o concedere in sub-licenza
a soggetti terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il presente accordo, pena la
risoluzione del presente accordo, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 7.
6.2 L’Emittente si impegna a non cedere, trasferire o concedere a terzi la disponibilità o
l’uso delle immagini fisse e in movimento realizzate senza aver ottenuto la previa
autorizzazione scritta di LND Servizi.
7.

Risoluzione

7.1 LND Servizi avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo,
trattenendo integralmente il corrispettivo già versato e con piena facoltà di pretendere il
pagamento di qualsiasi somma ancora dovuta dall’Emittente ai sensi dell’articolo 3,
fatto salvo il risarcimento del danno, laddove:
- l’Emittente non rispetti i vincoli per la trasmissione in diretta e/o in differita degli
Incontri secondo quanto previsto all’Pacchetto A; oppure qualora
- l’Emittente acceda, o cerchi di accedere agli impianti sportivi ove si disputano gli
Incontri con personale non previamente accreditato; oppure qualora
- l’Emittente non versi integralmente il corrispettivo dovuto a LND Servizi nei termini
indicati all’ Pacchetto A; oppure qualora
- l’Emittente venga meno a uno qualsiasi degli impegni assunti ai paragrafi 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 5.2, 6.1 o 6.2.
7.2 Ai fini della risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 7.1, LND
Servizi invierà comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica
certificata presso i recapiti dell’Emittente indicati in epigrafe.
8.

Miscellanea

8.1 L’Emittente dichiara di conoscere e accettare le norme del “Regolamento per l’esercizio della
cronaca sportiva per la stagione sportiva 2021/2022” emanato dal C.R. Puglia LND.

8.2 Le parti si impegnano, ciascuna per sé e per i propri dipendenti o collaboratori, a non
divulgare alcuna informazione relativa al presente accordo, o comunque alcuna
informazione relativa all’altra parte che sia stata acquisita in occasione delle
negoziazioni, della stipula e/o dell’esecuzione del presente accordo.
8.3 Con il presente accordo non viene conferito alcun diritto all’Emittente di porre in
essere comunicazioni, attività o altre forme di iniziative finalizzate e/o idonee a
generare un’associazione tra il nome e/o i segni distintivi dell’Emittente e quelli di LND
Servizi, LND, Dipartimento Interregionale o altri soggetti, enti e/o istituzioni operanti nel
mondo del calcio nell’ambito della LND o della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
8.4 Il presente accordo potrà essere emendato o derogato soltanto mediante atto scritto
firmato da entrambe le parti.
8.5 Qualsiasi controversia relativa al presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al
Foro di Roma.
8.6 Essendo il corrispettivo previsto all’articolo 3 soggetto ad IVA, la registrazione del
presente accordo sarà effettuata, con pagamento dell’imposta in misura fissa, soltanto
in caso d’uso, con onere a carico della parte che abbia chiesto la registrazione o l’abbia
resa necessaria.
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8.7 L’Emittente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere il
contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello di Gestione e Controllo adottato
da LND Servizi, pubblicato sul sito www.lnd.it, e si impegna a tenere un
comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. Dichiara inoltre di essere a
conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale
dell’organizzazione aziendale di LND Servizi e della volontà di quest’ultima di
sottoscrivere il presente contratto. L’inosservanza da parte dell’Emittente di una
qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento
degli obblighi di cui al presente contratto e legittima LND Servizi a risolvere lo stesso
con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo il
risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
8.8 I dati personali eventualmente forniti, in via meramente facoltativa, in relazione
all’esecuzione del presente accordo saranno utilizzati dalle parti nei modi e nei limiti
necessari per dare esecuzione al contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso
afferenti (qui di seguito, nel loro complesso: il Contratto), oltre che per ottemperare agli
obblighi di legge e costituire e trattare elenchi di dati personali laddove funzionali
all’esecuzione delle attività necessarie di cui al Contratto, con procedure anche
informatizzate e a cura delle sole unità di personale e dipartimenti debitamente
incaricati. In ogni caso, le parti garantiscono di aver fornito le Informative ai soggetti
interessati ed aver ottenuto il loro consenso, ove occorra, al trattamento dei dati
personali eventualmente comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di
esercitare i loro diritti come previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dati
personali- Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs 196/03 s.m.i.- contattando le parti ai
rispettivi indirizzi in epigrafe.

Roma,
L’Emittente
Il Legale Rappresentante

L’Amministratore Delegato
della L.N.D. Servizi

_____________________________________
_____________________________________
Ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c., l’emittente dichiara di approvare espressamente, previo accurato esame delle stesse, le disposizioni di cui agli
articoli: 1.2 (esclusioni), 3.2 (pagamento integrale), 4.5 (penale), 5.1 (responsabilità per i dipendenti), 6.1 (divieto di cessione o trasferimento dei diritti),
6.2 (divieto di cessione o trasferimento delle immagini) 7.1 (ipotesi di risoluzione), 8.5 (foro competente), 8.7 (risoluzione in caso di violazione del
modello di gestione).

L’Emittente
Il legale rappresentante

_____________________________________

Comunicato Ufficiale n. 7 – pag. 15 di 17

3.2. SEGRETERIA

FIRMA ELETTRONICA
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l'inizio della stagione sportiva 2021/2022, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni
effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a
partire dal 1° luglio 2021 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni
di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE
ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI
TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L’APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA
DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA
CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE
MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE
NELL’EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE
INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE
LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL’AREA
SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN


È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti
(sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine
del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu
RIATTIVAZIONE PIN. L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora
si cambiasse società.



Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE
PROFILI  SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospende temporaneamente l’uso del PIN personale ad
un dirigente della propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione
(Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della
propria Area Società, alla voce menù HOME  GESTIONE UTENTI).
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ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE
UNDER 17 FEMMINILE S.S. 2021/2022
REGOLAMENTO
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e Regolamento Tecnico del Campionato Under
17 Femminile stagione sportiva 2021/2022.
ART. 1 SOCIETÀ PARTECIPANTI E ISCRIZIONI
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani
calciatrici della Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
2. L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo
obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati
A) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND
territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato
B) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e
Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l’iscrizione al Campionato,
la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad
alcuna fase del medesimo Campionato.
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.
ART. 2 PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI
1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 nate dal 01.01.2005 al
31.12.2006.
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età.
2. Fuori Quota
È possibile inserire in distinta gara e schierare in campo due calciatrici “fuori quota” nate nel 2004.
L’utilizzo dei fuori quota è disciplinato da quanto di seguito indicato:
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Squadre femminili delle Società di Lega Pro
Maschile (propria, oppure Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società
Professionistiche di Lega Pro) e alle Società Dilettanti NON partecipanti, con la prima squadra, al
campionato di Serie A Femminile nella stagione 2021/2022.
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie
A o di Serie B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non
potranno usufruire di fuori quota
Per altre notizie, si rimanda al C.U. FIGC-SGS N. 12 del 30/07/2021 allegato al presente Comunicato.

ONERI ECONOMICI (TASSE D’ISCRIZIONE)


CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI:
Under 17

€

100,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le
sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di
quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il 31 AGOSTO 2021.
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ISCRIZIONI CAMPIONATO REGIONALE
UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2021/2022
REGOLAMENTO
Di seguito si riportano modalità di partecipazione, iscrizione e regolamento Tecnico del Campionato Under 15
Femminile stagione sportiva 2021/2022.
ART. 1 SOCIETÀ PARTECIPANTI E ISCRIZIONI
1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della
Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società.
2. L’ iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2021 prevedendo
obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:
A) La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente
competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato
B) La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo
la procedura prevista tramite il seguente link:
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/
Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell’iscrizione al Campionato,
la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase
del medesimo Campionato.
3. Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.
Nel caso di iscrizione di più squadre da parte di una stessa società al momento della pubblicazione sui comunicati
ufficiali dei gruppi, le squadre saranno denominate: *Nome squadra* 1, *Nome squadra* 2, *Nome squadra* 3, ecc.
La squadra 1 sarà quella in classifica.
In caso di inserimento nello stesso girone, la squadra 2 sarà considerata fuori classifica. Nel caso di inserimento in gironi
diversi, la squadra 1 sarà sempre quella che avrà titolo ad accedere alla fase successiva mentre la squadra 2 sarà
considerata in classifica ma non potrà accedere alla fase successiva anche nel caso di vittoria del girone. Nel caso si
verifichi quest’ultima ipotesi accederà alla fase successiva la prima squadra avente diritto
ART. 2 PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI
1. Il Campionato è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 nate dal 01.01.2007 al 31.12.2008,
regolarmente tesserate F.I.G.C. con la propria Società per la stagione in corso
Al Campionato possono altresì partecipare giovani calciatrici nate nel 2009, purché abbiano anagraficamente compiuto il
12° anno di età (non è consentita la partecipazione di giovani calciatrici nate nel 2010).
2. Fuori Quota
È possibile inserire in distinta gara e schierare in campo due calciatrici “fuori quota” nate nel 2006. L’utilizzo dei
fuori quota è disciplinato da quanto di seguito indicato:
La possibilità di utilizzo di calciatrici “fuori quota” è riservata alle Società di Lega Pro Maschile (propria, oppure Società
che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Lega Pro), alle Società Dilettanti NON
partecipanti, con la prima squadra, al campionato di Serie A femminile nella stagione 2021/2022.
Le Società che disputano il Campionato in accordo e per conto di Società Professionistiche di Serie A o di Serie
B, sono equiparate alla Società Professionistica con cui hanno l’accordo. Pertanto, non potranno usufruire di
fuori quota.
Per altre notizie, si rimanda al C.U. FIGC-SGS N. 12 del 30/07/2021 allegato al presente Comunicato.

ONERI ECONOMICI (TASSE D’ISCRIZIONE)


CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI:
Under 15

€

100,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue parti, e
procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal
riepilogo costi, entro il 31 AGOSTO 2021.
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