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Titolo di Campione d’Italia
Si riporta, di seguito, il programma di svolgimento delle gare per l’assegnazione del Titolo di
Campione d’Italia:
Programma gare semifinali dell’11 giugno 2022 – ore 16,00
Gara1:

NOVARA F.C. – RECANATESE

Gara 2:

SG CITY NOVA – GIUGLIANO

Play off Campionato Serie D Girone G
Si riporta, il programma della gara di play off girone G di mercoledì 8 giugno p.v., :
Programma gara dell’ 8 giugno 2022 – ore 20,30
Girone G:

TORRES - AFRAGOLESE

Si rappresenta alle società che in base a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 3
maggio 2022 pubblicato dalla L.N.D., nelle sopraelencate manifestazioni non saranno più accolte
le richieste di rinvio gara per problematiche connesse al Covid-19.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER DISPUTA DI GARE DI SEMIFINALE DEL TITOLO
CAMPIONE D’ITALIA SERIE D – PLAY OFF – PLAY OUT

Con la presente si comunica che il Dipartimento Interregionale ha stabilito che per le
semifinali del Titolo Campione d’Italia Serie D, Play Off, Play Out dovranno essere osservate le
seguenti disposizioni:

a) la Società ospitante incaricata dell’organizzazione dell’evento provvederà a:
• fornire il proprio borderò alla società ospitata; dovrà altresì essere compreso
l’elenco delle matrici dei biglietti posti in vendita sia per i tifosi locali che per gli
ospiti;
• nel caso di richiesta di accrediti da parte di altre Società, compilare un apposito
elenco rappresentando che per ciascuna richiesta potrà essere rilasciato n. 1
ingresso omaggio;
• provvedere alla vendita dei biglietti ed al controllo degli ingressi;
Pag.

2/

60

•
•

inoltrare richiesta al fine di garantire la presenza di 1 autoambulanza;
inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza
Pubblica.

b) ciascuna Società può far entrare negli spogliatoi un massimo di 40 tesserati,
compresi coloro che figurano nella distinta di gara;
c) alle due Società verranno concessi in misura eguale 20 biglietti di ingresso gratuito;
d) le Società provvederanno, ciascuna per proprio conto, alla stampa ed affissione dei
manifesti murali, nelle rispettive sedi di appartenenza;
e) le Società dovranno avere a disposizione una seconda muta di maglie e al riguardo
si precisa che in caso di corrispondenza tra i colori sociali ovvero tra i colori delle
maglie, la società ospitante dovrà indossare un muta diversa;
f) possono accedere all’interno dello stesso impianto, coloro che sono in possesso
della tessera C.O.N.I., F.I.G.C. e USSI previo ritiro dell’ accredito;
g) nei limiti delle disposizioni protocollo Covid-19, saranno concessi accrediti a
giornalisti o a pubblicisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo che
abbiano inoltrato alla società ospitante formale richiesta scritta di accredito su carta
intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio
televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti.
h) Non sarà possibile richiedere altro tipo di accredito fatta eccezione per soggetti
diversamente abili.
i) copia delle comunicazioni di cui al punto a) debbono essere consegnate dalla
società ospitante al dirigente accompagnatore della Società ospitata ovvero a suo
delegato, durante l’intervallo della gara.
j) la Società ospitata è autorizzata a prendere visione della documentazione ufficiale
relativa alla biglietteria (biglietti venduti – Borderò - SIAE), dell’elenco delle spese
presentate che devono essere esclusivamente e formalmente documentate, (a
tal proposito, si precisa che per quanto attiene il rimborso riconosciuto al personale
impiegato per la manifestazione di cui trattasi, si deve fare riferimento alla diaria
federale pari a € 31,00) nonché dell’incasso lordo realizzato.
Si precisano le modalità riguardanti la ripartizione degli incassi: l’incasso lordo
(stabilito dall’incasso complessivo dei biglietti venduti, al netto di eventuali costi di
stampa e di eventuali costi di prevendita) detratti gli oneri fiscali nonché le spese di
organizzazione, regolarmente documentate che non potranno in ogni caso essere
superiori al 15% dell’incasso netto, sarà suddiviso al 50% tra le società e liquidate
al termine della gara da parte della società ospitante. La società ospitata rilascerà
quietanza liberatoria, a firma del Presidente, della somma liquidata. Qualora la
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percentuale spettante alla squadra ospitata, per giustificati motivi, non potrà essere
liquidata al termine della gara, la società ospitante, previo il rilascio della
dichiarazione di cui innanzi, si impegna a liquidare l’importo entro i tre giorni
successivi, secondo le modalità indicate dalla società ospitata. La società ospitante,
dovrà inviare entro cinque giorni dalla gara, copia della documentazione di cui
innanzi al Dipartimento Interregionale via mail interregionale@lnd.it.
k) Si rappresenta a tutte le Società partecipanti alle semifinali del Titolo Campione
d’Italia Serie D Play Off e Play Out che, in presenza di provvedimento di inibizione
ai tifosi ospiti da parte delle Prefetture ovvero degli organi all’uopo preposti,
l’incasso delle relative gare sarà suddiviso così come previsto alla lettera J.
l) I prezzi dei biglietti per il settore ospiti di tutte le gare delle semifinali Titolo
Campione d’Italia Play Off e Play Out di Serie D, dovrà essere determinato dalle
Società ospitanti nella misura di uguale entità a quello più basso stabilito per gli
spettatori locali.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo del Dipartimento Interregionale il 6/06/2022.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Giancarlo Abete)
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