Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 76 del 30/06/2020

COMUNICAZIONI
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 343 e delle circolari fino alla 66 della L.N.D. per la stagione
sportiva 2019/2020, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it
******************************************

Contributo straordinario Covid
Sostegno economico alle Società
Il Vice Presidente Delegato al Calcio Femminile Sandro Morgana, nel considerare la situazione attuale del
nostro Paese, alla luce della graduale ripresa in atto nella ‘Fase 2’ dell’emergenza sanitaria dovuta al virus
Covid-19, avendo recepito il disagio che i mesi di forzata inattività hanno arrecato alle società sportive, patito
soprattutto dal calcio femminile del quale la piccola imprenditoria è alla base della sopravvivenza,
comprendendo che la volontà di tornare a giocare deve necessariamente essere sostenibile e sostenuta per
poter fruttare, avendo in tal senso sensibilizzato il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti
che ha accettato e deliberato le proposte avanzate dal DCF, comunica che tutte le Società che
parteciperanno al Campionato di Serie C 2020/2021, che risultino in regola con quanto disposto alla
Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020, riceveranno un primo ‘Contributo Straordinario Covid’ pari
ad € 700,00 quale sostegno per agevolare la ripartenza. La cifra sarà accreditata sul conto societario in
essere presso la LND con termini e modalità che saranno successivamente comunicati.
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Campionato Serie C 2020/2021
Il Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021 sarà articolato su quattro Gironi da almeno 12
squadre. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione:


N. 42 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato
Nazionale di Serie C della passata Stagione Sportiva 2019/2020;



N. 2 società retrocesse dalla Serie B Stagione Sportiva 2019/2020;



N. 17 società classificatesi al primo posto nei rispettivi Campionati regionali della SS 2019/2020;

In caso di vacanza di organico per la suddetta Stagione Sportiva 2020/2021, nel Campionato Nazionale di
Serie C verrà mantenuto il numero di società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al
Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie C risultasse
superiore ad una o più unità, si procederà al completamento dell’organico fino al raggiungimento del numero
massimo di società partecipanti al suddetto Campionato.
******************************************

PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B PER LA SS 2021/2022
Le quattro Società prime classificate di ciascun Girone di Serie C acquisiranno il titolo sportivo a richiedere
l’iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2021/2022.
******************************************

RETROCESSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA PER LA SS 2021/2022
Le squadre classificate al penultimo ed ultimo posto nei rispettivi Gironi del Campionato di Serie C
retrocederanno direttamente ai Campionati di Eccellenza dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione
Sportiva 2021/2022.
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2020/2021: società aventi diritto
Di seguito le società che hanno acquisito il diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie C per la
Stagione Sportiva 2020/2021 a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C della
Stagione Sportiva 2019/2020
1. ASD Accademia Spal
2. ACF Alessandria
3. ASD Aprilia Racing Femminile
4. ASD Apulia Trani
5. ACF Arezzo ASD
6. CSR D Azalee
7. ACF Biellese
8. SSDARL Brescia CF
9. ASD Bologna FC 1909
10. ASD SSV Brixen Obi
11. USD Campomorone Lady
12. ASD Calcio Padova Femminile
13. ASDC Canelli SDS 1922
14. ASD Catania CF
15. ASD CF Catanzaro
16. ASD CF Chieti
17. ASD Cortefranca Calcio
18. ASD Femminile Juventus Torino
19. ASD Femminile Riccione
20. ASD Free Girls
21. Gordige Calcio Ragazze
22. US Isera
23. APD LF Jesina Femminile
24. ASD Lecce Women
25. ASD Ludos
26. ASD Pescara Calcio Femminile
27. FCD Pinerolo
28. ASD CF Pistoiese 2016
29. ASD Real Meda CF
30. ASD Res Women
31. ASD Roma XIV Decimoquarto
32. GS San Miniato ASD
33. ASD Sant’Egidio Femminile
34. ASD FC Sassari Torres Femminile
35. ASD Speranza Agrate
36. ASD Spezia Calcio Femminile
37. CF Südtirol Damen Bolzano AD
38. ACF Torino
39. ASD ACF Trento Clarentia
40. FC Unterland Damen
41. ASD Venezia FC Femminile
42. ASD Voluntas Osio

matricola 500533
matricola 500134
matricola 944178
matricola 720668
matricola 500119
matricola 500170
matricola 500533
matricola 675207
matricola 940792
matricola 920560
matricola 949253
matricola 920594
matricola 949235
matricola 949780
matricola 950494
matricola 932827
matricola 943082
matricola 930306
matricola 935593
matricola 949493
matricola 500630
matricola 79122
matricola 700233
matricola 720558
matricola 500471
matricola 938284
matricola 80021
matricola 945362
matricola 675906
matricola 949969
matricola 938682
matricola 750516
matricola 941451
matricola 945363
matricola 937724
matricola 500317
matricola 919010
matricola 500114
matricola 500761
matricola 915773
matricola 780429
matricola 947033

******************************************

Di seguito le società che hanno acquisito il diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie C per la
Stagione Sportiva 2020/2021 a seguito della retrocessione dalla Serie B al termine della Stagione Sportiva
2019/2020
1. FCD Novese CF
2. AC Perugia Calcio

matricola 943229
matricola 500695
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Di seguito le società che hanno acquisito il diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie C per la
Stagione Sportiva 2020/2021 a seguito della classifica ottenuta al termine dei rispettivi Campionati di
Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ASD Ripalimosani 1963
ASD Le Streghe Benevento CF
Pol. Dil. Cella
ASD Real Cassino Colosseo
ASD Cross Roads Calcio
Genoa Cricket and FC Spa
SSD Pro Sesto Srl
ASD Vis Civitanova
San Bernardo Luserna
Independiente Ivrea
Cagliari Calcio Spa
ASD Monreale Calcio
ASD Filecchio Fratres
ASD Pfalzen
ASD Ducato Spoleto
US Triestina Calcio 1918 srl
ASD Real Montecchio Maggiore

matricola 67151
matricola 936988
matricola 951936
matricola 66002
matricola 934397
matricola 20980
matricola 932600
matricola 700068
matricola 943138
matricola 951616
matricola 8420
matricola 918942
matricola 941281
matricola 60946
matricola 932324
matricola 945182
matricola 945175

CR Abruzzo
CR Campania
CR Emilia Romagna
CR Lazio
CR Lazio
CR Liguria
CR Lombardia
CR Marche
CR Piemonte/Val d’Aosta
CR Piemonte/Val d’Aosta
CR Sardegna
CR Sicilia
CR Toscana
CPA Trento / CPA Bolzano
CR Umbria
CR Veneto
CR Veneto

******************************************

SOCIETA’ VINCENTE LA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE
Giusto quanto al CU 1 Unico di questo Dipartimento, pubblicato il 03/07/2019, pagina 35, la squadra
vincitrice della fase nazionale della Coppa Italia regionale della Stagione 2019/2020 avrebbe acquisito il
diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2020/2021.
Avuto riguardo al fatto che, giusto quanto al CU 197/A della F.I.G.C. del 20/05/2020, nel quale il Consiglio
Federale stabiliva l’interruzione definitiva dello “svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020” a
causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19,
nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica;
il Dipartimento Calcio Femminile determina di non assegnare il suddetto diritto.
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Iscrizione al Campionato di Serie C
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021, le Società sono
tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini appresso stabiliti,
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle seguenti disposizioni:
1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati,
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.
2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:
a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento
della LND. Le Società sono tenute a svolgere l’ attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 19, delle N.O.I.F..
b) il non avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione
Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero
altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate
in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020,
nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato
per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).
In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad
oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26
Giugno 2020).
c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione:
d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione
bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento
Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a 5 competente.
******************************************
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Adempimenti per l’ammissione al Campionato
di Serie C della Stagione 2020/2021
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO
A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dalle ore 12.00 di lunedì 20 Luglio alle
ore 12.00 di venerdì 24 Luglio 2020, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo secondo le
modalità on-line alla compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C e
della modulistica. Decorso tale termine il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di
iscrizione. Completata l’operazione di cui sopra, 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 esclusivamente a mezzo P.E.C., presso
la Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile entro le ore 12.00 del giorno 24 Luglio 2020 corredata dalla
seguente documentazione:
1. Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per
la stagione sportiva 2020/2021, 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, dalla Divisione
Calcio Femminile della F.I.G.C. o per quelle che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata
dalla F.I.G.C);
3. SOLO OVE ESISTENTE - documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza
di decisioni assunte dalla CAE divenute definitive entro il 31 maggio 2020 nonché di decisioni rese sempre
entro quella data in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche e di lodi emessi
entro il 15 luglio 2020 dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;
4. Per le società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la dichiarazione
firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l’inesistenza di situazioni debitorie.
5. Per le società che PROVENGONO DALLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE FIGC è necessario
depositare la dichiarazione firmata dalla Divisione stessa, attestante l’inesistenza di situazioni debitorie.
6. Versare i diritti e gli oneri finanziari nella misura di seguito riportata: € 3.800,00
Somma da ascriversi per i seguenti titoli:
Diritti di associazione alla L.N.D.
Diritti di iscrizione
Acconto spese gestionali
TOTALE
Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2020

€
€
€

300,00
2.000,00
1.500,00

€

3.800,00

€

27,00 cadauna

7. FIDEIUSSIONE BANCARIA € 2.000,00 - a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della
L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2021;
- 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 2021 della fideiussione giacente solo per le Società già in organico nella
Stagione Sportiva 2019/2020.
NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE
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MODALITÀ DI VERSAMENTO
All’atto dell’iscrizione al Campionato le società, oltre all’eventuale saldo passivo al 30/06/2020, potranno
perfezionare il pagamento secondo le due seguenti modalità:
 In unica soluzione;


Rateizzando secondo il seguente schema:

SERIE C
Tassa associativa
Diritti di iscrizione
30% acconto spese gestionali
30% assicurazione tesserate

€ 300,00
€ 2.000,00
€ 450.00
da calcolare singolarmente

Resta inteso che la restante somma relativa al 70% dell’acconto spese gestionali, oltre al 70%
dell’assicurazione tesserate, dovrà essere versata entro e non oltre il 15 Dicembre 2020. Qualora ciò non
dovesse avvenire verrà avviata la procedura di prelievo coattivo secondo quanto disposto dall’art. 30 del
regolamento della LND modificato con Comunicato F.I.G.C. n. 134/A del 10/04/2014, nel senso che i prelievi
coattivi possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno. Si fa
presente che qualora gli ispettori di Lega non recuperassero la somma dovuta, l’arbitro non darà inizio alla
gara.
ESCLUSIVAMENTE
a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C./L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile - su c/c bancario
tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Vico - IBAN IT 43 B 02008 05122 000400030456;
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.

******************************************
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE NON SARA’ SOGGETTA A CONTROLLO DA
PARTE DELLA Co.Vi.So.D. MA RISULTERA’ DETERMINANTE AI FINI DELL’ISCRIZIONE STESSA
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DI GIUOCO, Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai
Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre
alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento
e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato
proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo,
nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità.
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.
NOTA BENE: la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia
di un documento d’identità in corso di validità.
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.
SCHEDA INFORMATIVA, compilata in ogni sua parte.
NOME SOCIETA’ COMPLETO
Matr. XXXXXX
Indirizzo Sede Sociale:
Indirizzo Postale:
Telefono:
Telefono emergenze:
Fax:
Sito web:
E-mail:
PEC
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Colori sociali:
Stadio principale:
Indirizzo stadio:
Fondo e dimensioni:

Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Inserire numero valido ed attivo
Inserire numero valido ed attivo
Indicare un numero attivo e funzionante
Se presente
Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
Nome e recapiti telefonici
Nome e recapiti telefonici
Nome e recapiti telefonici
Indicare colori maglia
Nome dell’impianto
Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Indicare se erba naturale/artificiale e lunghezza x larghezza in mt

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il 27 Luglio 2020 la documentazione
pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.
La Co.Vi.So.D., nei termini previsti, 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 il recapito email
attivo se diverso da quello indicato nella S.S. precedente.
In caso di esito positivo dell’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 al Campionato di Serie C
per la stagione sportiva 2020/2021 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della
CO.VI.SO.D. Il ricorso alla Co.Vi.So.D dovrà essere depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile
entro il termine perentorio del 1 Agosto 2020 ore 12,00 ed essere corredato - A PENA DI
INAMMISSIBILITA’- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da copia di BONIFICO
BANCARIO completa di CRO, di pari importo, intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio
Femminile;
La Co.Vi.So.D. esprimerà, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, parere motivato alla
L.N.D. sui ricorsi proposti.
La decisione sulla ammissione al Campionato verrà assunta dalla L.N.D. con espressa delega al
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.
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Ammissione al Campionato di
categoria superiore
SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO - domande di
ammissione per completamento organico SS 2020/2021
Il Dipartimento Calcio Femminile ha stabilito di distribuire in 4 Gironi da almeno 12 squadre l’organico per il
Campionato Nazionale di Serie C 2020/2021;



visto l’art. 29 del Regolamento della L.N.D.;
tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per l’eventuale completamento
dell’organico del Campionato di Serie C per la SS 2020 - 2021;

ha deliberato di fissare come segue i criteri e le procedure per l’ammissione per l’eventuale completamento
dell’organico del Campionato sopra citato delle Società non aventi diritto, completata dalla tabella valutativa:
******************************************

SERIE C
Potranno produrre domanda di ammissione per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato
Nazionale di Serie C le Società che nella stagione sportiva 2020/2021 parteciperanno nella categoria
immediatamente inferiore al Campionato per il quale si richiede l’ammissione e la cui posizione di classifica
2019/2020 rientra nei limiti previsti dal prospetto che segue. L’ammissione al Campionato Nazionale di Serie
C nei limiti delle disponibilità residuate anche a seguito di eventuali decisioni degli Organi Istituzionali della
F.I.G.C. e/o di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I., sarà disposto con la priorità indicata al successivo punto:
1) la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie C 2020/2021 potrà essere avanzata anche
dalle Società retrocesse al Campionato di Eccellenza Femminile.
******************************************

ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Non verranno prese in considerazione, e, pertanto, non concorreranno alla formazione della rispettiva
graduatoria:





le domande avanzate da Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive
(2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020);
le domande prive dei versamenti completi dovuti per l’iscrizione al Campionato per il quale si
richiede l’ammissione, tenuto conto anche dell’eventuale credito/debito maturato a chiusura della
stagione sportiva 2019/2020 e della fidejussione bancaria;
le domande prive della firma del legale rappresentante;
le domande avanzate da Società che non hanno maturato almeno tre anni di affiliazione alla F.I.G.C.
(2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020).

Inoltre le domande di ammissione per l’eventuale completamento dell’organico dovranno essere corredate
da tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato competente:
 foglio di censimento;
 certificato di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di giuoco regolamentare per la
categoria, valido per l’intera stagione sportiva, rilasciato dall’Ente proprietario o gestore del campo
medesimo;
 autocertificazione, ai sensi dell’art.22/bis, delle NOIF, per i Presidenti , Dirigenti di Società e
collaboratori nella gestione sportiva delle stesse.
La domanda per l’ammissione al Campionato di categoria superiore va presentata presso il DCF
entro e non oltre il 24 Luglio 2020 alle ore 12.00, secondo le modalità più avanti specificate.
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TABELLA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE
1) posizione in classifica stagione sportiva 2019/2020:
- retrocesse dal Campionato di Serie C al momento della cristallizzazione delle classifiche

punti

12

2) attività giovanile stagione sportiva 2019/2020
- partecipazione al Campionato Juniores
- partecipazione ad un Campionato di S.G.S.

punti
punti

20
10

3) partecipazione alla Coppa Italia della Stagione Sportiva 2019/2020:
- partecipazione al primo turno nazionale
- partecipazione ad ogni ulteriore turno successivo Nazionale

punti
punti

3
2

4) anzianità federale:
- anzianità di almeno cinque anni di ininterrotta affiliazione alla F.I.G.C.

punti

3

5) bacino di utenza del Comune ove ha sede la Società (punteggi non cumulabili):
- Capoluogo di Regione
- Capoluogo di Provincia
- Comune con popolazione non inferiore ai 10mila abitanti

punti
punti
punti

7
5
3

6) disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo stagione 2019/2020
Sulla base del verbale della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli
- almeno una tribuna coperta
punti
- impianto luce omologato
punti
- caratteristiche del fondo:
a) erba artificiale
punti
b) erba naturale
punti

3
2
5
3

7) detrazioni e penalità stagione sportiva 2019/2020 (relative al Campionato di riferimento)
- per ogni squalifica del campo di giuoco per una gara
punti
- per ogni punto di penalizzazione in classifica
punti
- per ogni 100 punti di penalizzazione nel Premio Disciplina riferito al
Campionato di competenza
punti

-5

8) valutazioni aggiuntive (stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020):
- per ogni anno di appartenenza al Campionato Nazionale del D.C.F.
- per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale

3
2

punti
punti

-2
-2

******************************************

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIPESCAGGIO
Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di ripescaggio ha carattere perentorio. Per
concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza. La domanda dovrà
contenere l’intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il ripescaggio nonché
l’eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2020, e dovrà essere allegata alla domanda di Iscrizione al
Campionato di competenza, con la dicitura “Richiesta di ripescaggio al Campionato di Serie Superiore”.
Si fa presente che, qualora non si dovesse ottenere l’ammissione al Campionato di categoria superiore,
questo Dipartimento provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.

10

adempimenti economici, finanziari, organizzativi
A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dalle ore 12.00 di lunedì 20 Luglio alle
ore 12.00 di venerdì 24 Luglio 2020, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo alla compilazione
definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C e della modulistica. Decorso tale
termine non si accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.
Completata l’operazione di cui al punto A), la Società dovrà provvedere alla stampa dell’intera
documentazione così come compilata e resa definitiva che, regolarmente sottoscritta dal Presidente e/o dal
Legale Rappresentante, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo P.E.C., presso la Segreteria del
Dipartimento Calcio Femminile entro le ore 12.00 del giorno 24 Luglio 2020 corredata dalla seguente
documentazione:
1. Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per
la stagione sportiva 2020/2021, 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. SOLO OVE ESISTENTE - documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza
di decisioni assunte dalla CAE divenute definitive entro il 31 maggio 2020 nonché di decisioni rese sempre
entro quella data in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche e di lodi emessi
entro il 15 luglio 2020 dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;
4. Per le società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la dichiarazione
firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l’inesistenza di situazioni debitorie.
5. Versare i diritti e gli oneri finanziari nella misura di seguito riportata: € 3.800,00
Somma da ascriversi per i seguenti titoli:
Diritti di associazione alla L.N.D.
Diritti di iscrizione
Acconto spese gestionali
TOTALE
Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2020

€
€
€

300,00
2.000,00
1.500,00

€

3.800,00

€

27,00 cadauna

6. FIDEIUSSIONE BANCARIA € 2.000,00 - a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della
L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2021;
- 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 2021 della fideiussione giacente solo per le Società già in organico nella
Stagione Sportiva 2019/2020.
NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE
******************************************

MODALITA’ DI VERSAMENTO
All’atto dell’iscrizione al Campionato le società, oltre all’eventuale saldo passivo al 30/06/2020,
potranno perfezionare il pagamento in unica soluzione;
ESCLUSIVAMENTE
a mezzo bonifico bancario intestato alla F.I.G.C./L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile - su c/c bancario
tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Vico - IBAN IT 43 B 02008 05122 000400030456;
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.
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE NON SARA’ SOGGETTA A CONTROLLO DA
PARTE DELLA Co.Vi.So.D. MA RISULTERA’ DETERMINANTE AI FINI DELL’ISCRIZIONE STESSA
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL CAMPO DI GIUOCO, Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai
Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre
alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento
e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato
proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo,
nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l’agibilità.
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.
NOTA BENE: la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia
di un documento d’identità in corso di validità.
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.
SCHEDA INFORMATIVA, compilata in ogni sua parte.
NOME SOCIETA’ COMPLETO
Matr. XXXXXX
Indirizzo Sede Sociale:
Indirizzo Postale:
Telefono:
Telefono emergenze:
Fax:
Sito web:
E-mail:
PEC
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Colori sociali:
Stadio principale:
Indirizzo stadio:
Fondo e dimensioni:

Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Inserire numero valido ed attivo
Inserire numero valido ed attivo
Indicare un numero attivo e funzionante
Se presente
Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
Nome e recapiti telefonici
Nome e recapiti telefonici
Nome e recapiti telefonici
Indicare colori maglia
Nome dell’impianto
Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Indicare se erba naturale/artificiale e lunghezza x larghezza in mt

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il 27 Luglio 2020 la documentazione
pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.
La Co.Vi.So.D., nei termini previsti, 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 un recapito email
attivo.
In caso di esito positivo dell’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 al Campionato di Serie C
per la stagione sportiva 2020/2021 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della
CO.VI.SO.D. Il ricorso alla Co.Vi.So.D dovrà essere depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile
entro il termine perentorio del 1 Agosto 2020 ore 12,00 ed essere corredato - A PENA DI
INAMMISSIBILITA’- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da copia di BONIFICO
BANCARIO completa di CRO, di pari importo, intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio
Femminile;
La Co.Vi.So.D. esprimerà, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, parere motivato alla
L.N.D. sui ricorsi proposti.
La decisione sulla ammissione al Campionato verrà assunta dalla L.N.D. con espressa delega al
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.
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******************************************

Pubblicato in Roma il 30 / 06 / 2020 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile
Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana
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