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1. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

Il Presidente della L.N.D., stabilisce le seguenti disposizioni in materia di iscrizione ai Campionati Nazionali 
del Dipartimento Calcio Femminile, anche in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento della L.N.D.
L’iscrizione  dovrà  essere  realizzata  secondo  le  modalità  ON-LINE  attraverso  la  modulistica  inserita 
nell’apposito link dell’area Società del sito del Dipartimento Calcio Femminile.
Si deve tener presente che a partire dalla stagione sportiva 2013/2014 il Campionato Nazionale di Serie A2 
assumerà la denominazione di Campionato Nazionale di Serie B.

TALE PROCEDURA E’ L’UNICA CONSENTITA.

A)            ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A e B   
DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Le  Società  devono,  a  pena  di  decadenza,  nel  periodo  compreso  dal  5  luglio  2013  al  13  luglio  2013, 
formalizzare  l’iscrizione  al  campionato  provvedendo  secondo  le  modalità   on-line  alla  compilazione 
definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di competenza e della modulistica allegata. Il 
termine ultimo per tale operazione è il 13 luglio 2013 ore 14.00, decorso il quale il sistema non accetterà  
alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Nel periodo dal 5 al 12 luglio 2013 sarà possibile consegnare la documentazione anche presso gli uffici del 
Dipartimento Calcio Femminile dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ed il sabato 13 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle  
ore 14,00.

Completata  l’operazione  di  cui  al  punto  A),  la  Società  dovrà  provvedere  alla  stampa  dell’intera  
documentazione così come compilata e resa definitiva telematicamente che, regolarmente sottoscritta dal  
Presidente e/o dal Legale Rappresentante, dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero corriere  
ovvero depositata, presso la Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile, Piazzale Flaminio 9 – 00196 
Roma, entro il giorno 13 luglio 2013 (per le spedizioni farà fede il timbro postale di partenza e per i depositi  
il  termine  ultimo  è  fissato  il  giorno  sabato  13  luglio  2013  ore  14,00)  corredata  dalla  seguente 
documentazione:

1) Copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la 
stagione  sportiva  2013/2014,  firmato  per  conformità  dal  Presidente  della  Società;  ovvero 
comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse.

2) Copia Statuto Sociale vigente (solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali o per quelle che 
hanno modificato la denominazione sociale già deliberata  dalla F.I.G.C);

3) versare i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate:

Campionato Nazionale di Serie A € 13.250,00

Versamento di somme che sono da ascriversi per i seguenti titoli:

Diritti di associazione alla L.N.D. €      250,00

Diritti di iscrizione €   8.000,00

Acconto spese gestionali €   5.0  00,00   

                                                                                           TOTALE € 13.250,00

Assicurazione tesserate  a consuntivo al 30/06/2013               €                   31,00 cadauna  
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Campionato Nazionale di Serie  B €         10.250,00

Versamento di somme che sono da ascriversi per i seguenti titoli:

Diritti di associazione alla L.N.D. €     250,00

Diritti di iscrizione €  6.000,00  

Acconto spese gestionali €    4.000,00   

                                                                                            TOTALE €         10.250,00

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2013          €                 31,00 cadauna

Campionato Nazionale Primavera

Diritti di iscrizione (Società in organico al Dipartimento €  1.000,00  

Diritti di iscrizione (Società in organico ai Comitati Regionali) €     350,00  

Le modalità di svolgimento dei suddetti Campionati saranno rese note con il C.U. n. 1, pubblicato 
dalla L.N.D. il 1° luglio 2013 relativamente alla stagione sportiva 2013/2014.

Si ricorda che le Società hanno facoltà di rateizzare, nella misura non inferiore del 30%, le quote relative  
all’assicurazione delle tesserate e l’acconto spese gestionali. In tal caso gli importi residui, che non potranno  
superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società non oltre il 16/12  in quanto il 15/12/2013 è 
festivo.

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

I versamenti dovranno essere effettuati:

UNICAMENTE

a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C./L.N.D. -  Dipartimento  Calcio Femminile - su c/c 
bancario tenuto da Unicredit-Banca di Roma - Agenzia Roma Po B – IBAN IT 61 F  02008 05016 
000400030676.

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura 
della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca. 
La copia del bonifico attestante l’eventuale  pagamento entro il 16/12/2013 dovrà inderogabilmente 
pervenire al Dipartimento Calcio Femminile entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza fissata.
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4) FIDEJUSSIONE BANCARIA a prima richiesta – secondo il  modello predisposto sul sito della 
L.N.D.  – Dipartimento Calcio Femminile  con scadenza al  31 Luglio 2014,   secondo i  seguenti 
importi:

SERIE A € 10.500,00
SERIE B €   8.000,00

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.-L.N.D.-Dipartimento Calcio 
Femminile; 
-  oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a:
F.I.G.C. – L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile; 
- oppure proroga al  31 luglio 2014 della fidejussione giacente solo per le Società già in organico 
nella Stagione Sportiva 2012/2013.

NOTA BENE:  NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE

5) SOLO OVE ESISTENTE -  DOCUMENTAZIONE attestante  il  pagamento di  quanto dovuto ai 
tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2013 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. 
nonché  di  decisioni  rese  sempre  entro  il  31  maggio  2013  in  appello  ed  in  ultimo  grado  dalla  
Commissione Vertenze Economiche;

6) DICHIARAZIONE  DI  DISPONIBILITA’ DEL  CAMPO  DI  GIUOCO,  secondo  il  modello 
predisposto  sul sito della L.N.D. -  Dipartimento Calcio Femminile, rilasciata dall’Ente proprietario,  
secondo quanto previsto dall’art. 19 delle N.O.I.F. per la disputa di tutte le gare del Campionato  
Nazionale ed altre Manifestazioni ufficiali. Per le Società che hanno stipulato concessioni con Enti  
proprietari  dell’impianto  per  la  gestione  dello  stesso,  DEPOSITARE  DICHIARAZIONE 
disponibilità del campo di giuoco  SOTTOSCRITTO DALLA STESSA, UNITAMENTE COPIA 
DELLA CONVENZIONE.
Le  Società  devono svolgere  la  loro  attività  sportiva  nell’impianto  dichiarato  disponibile  all’atto 
dell’iscrizione – l’impianto sportivo – di cui sopra deve insistere sul territorio del Comune ove la  
Società  ha  la  propria  Sede  Sociale.  Su  richiesta  delle  Società  stesse,  le  Leghe,  i  Comitati  e  i 
Dipartimenti,  in  via  del  tutto  eccezionale  e  per  fondati  motivi,  posso  autorizzare,  secondo  le  
rispettive competenze, le medesime Società a svolgere attività in impianti diversi. 
Nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicato che la stessa  non dovrà essere revocata 
della stagione sportiva 2013-2014.

      Si ricorda di allegare  il verbale di omologazione e che il campo deve essere conforme a quanto  
      stabilito dall’art. 31 del vigente Regolamento L.N.D..

7) AUTOCERTIFICAZIONI attestanti il rispetto delle norme previste dall’art.22 /bis delle N.O.I.F. , 
rese  singolarmente  dai  soggetti  iscritti  nel  modulo  di  censimento  alla  voce  “composizione  del 
Consiglio della Società” allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come 
da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile.
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RACCOMANDAZIONI 
Si segnala che la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia  
di un documento d’identità in corso di validità.

8) DICHIARAZIONE di  avvalersi  di  un  Allenatore  regolarmente  iscritto  nei  ruoli  del  SETTORE 
TECNICO DELLA F.I.G.C. per la conduzione tecnica della squadra.

9)  DELEGA  sottoscritta  a  cura  del  proprio  legale  rappresentante  per  la  negoziazione  dei  diritti  di 
immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento 
Calcio Femminile.

10) per le sole società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI: è necessario depositare 
la  dichiarazione  del  Comitato  di  competenza,  sottoscritto  dal  presidente  del  Comitato  Regionale  di  
provenienza attestante l’inesistenza di situazioni debitorie.

La  Segreteria  del  DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  trasmetterà,   entro  il  16 luglio  2013,   la 
documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D. 

RICORSI 

La Co.Vi.So.D. entro il 22 luglio 2013, esaminata la documentazione depositata , comunicherà alla Società 
l’esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio Femminile.

A tal fine, le Società hanno l’onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento Calcio Femminile entro 
il  termine  del   13 luglio  2013  il  numero  di  fax  se  diverso da  quello  indicato  nella  stagione  sportiva 
precedente.

LE SOCIETA’ HANNO L’OBBLIGO DI SEGNALARE UN NUMERO DI FAX ATTIVO ED UN 
INDIRIZZO E-MAIL VALIDO.

IN  CASO  DI  ESITO  POSITIVO  DELLA  ISTRUTTORIA  DA  PARTE  DELLA  Co.Vi.So.D.  LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE SI INTENDE ACCOLTA.

Le Società che non  risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione ai campionati di Serie A 
e B per la stagione sportiva 2013/2014 POSSONO PRESENTARE RICORSO AVVERSO LA DECISIONE 
NEGATIVA della Co.Vi.So.D.
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IL  RICORSO  ALLA  Co.Vi.So.D   DEVE  ESSERE  DEPOSITATO  PRESSO   il  Dipartimento  Calcio 
Femminile  ENTRO  IL  TERMINE  PERENTORIO  DEL  26  luglio  2013  ore  12,00 ed  ESSERE 
CORREDATO  –  A  PENA  DI   INAMMISSIBILITA’ –  DA  UNA  TASSA  UNICA  di  euro  250,00 
(duecentocinquanta/00)  a  mezzo  assegno  circolare  non  trasferibile  intestato  alla  F.I.G.C.  –  L.N.D.  
Dipartimento Calcio Femminile; detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

La Co.Vi.So.D. esprimerà  entro il  29 luglio 2013 parere motivato al Consiglio Direttivo della L.N.D. sui 
ricorsi proposti.

La  decisione  sulla  ammissione  ai  Campionati  verrà  assunta  dal  Consiglio  Direttivo della  L.N.D.   con 
espressa delega dal Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, si 
siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o mendaci.

Pubblicato in Roma il 20 giugno 2013 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile.

Il Segretario f.f.
( Patrizia Cottini )

                           Il  V. Presidente L.N.D. Delegato
                                    (Antonio Cosentino )
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