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COMITATO REGIONALE SICILIA 

 
Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA 
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Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it 

e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it 

 
 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 
Comunicato Ufficiale N. 1 dell’ 1 luglio 2022 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1 ORGANIZZAZIONE  CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - 

Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati: 
 

CALCIO A UNDICI MASCHILE 
 

 ECCELLENZA    2   Gironi da  16 Squadre  Totale  N.   32 
 

 PROMOZIONE   4   Gironi da 14 Squadre  Totale  N.   56 (*) 
 

 PRIMA CATEGORIA   7   Gironi da 12 Squadre  Totale  N.   84 (*) 
 

 SECONDA CATEGORIA  6   Gironi da 11 Squadre  Totale  N.   66 (*) 
 
(*) Fatti salvi i diritti acquisiti 

 

 TERZA CATEGORIA            Gironi da comporre      

 TERZA CATEGORIA - Under 21          Gironi da comporre          

 TERZA CATEGORIA - Under 19          Gironi da comporre      

 REGIONALE  “Juniores Under 19”             Gironi da comporre 

 PROVINCIALE  “Juniores Under 19”          Gironi da comporre 
 

 COPPA ITALIA Memorial “Gianfranco Provenzano” (Eccellenza) 

 COPPA ITALIA Memorial “Orazio Siino”    (Promozione) 

 COPPA SICILIA Memorial “Filippo Lentini”     (Prima Categoria) 

 COPPA TRINACRIA Memorial “Salvatore Sajeva”   (Seconda Categoria) 

 TROFEO PROVINCE Memorial “Pietro Lo Bianco”   (Terza Categoria) 
 

 ATTIVITA’ AMATORI  
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CALCIO A CINQUE MASCHILE 
 

 SERIE "C1" –      2 Gironi da 12 squadre Totale  N.  24 (*) 

 SERIE "C2" – Gironi Interprovinciali  4 Gironi da 12 squadre   Totale  N.  48 (*) 
 
(*) Fatti salvi i diritti acquisiti 
 

 SERIE "D" – Gironi Provinciali   Gironi da comporre    

 REGIONALE “UNDER 21”       Gironi da comporre 

 REGIONALE “UNDER 19”    Gironi da comporre 

 REGIONALE “UNDER 17”     Gironi da comporre  

 PROVINCIALE “UNDER 17”    Gironi da comporre  

 PROVINCIALE “UNDER 15”    Gironi da comporre (*) 
 
(*) con successiva Fase Regionale 
 

 COPPA ITALIA        (Serie “C1”) 

 COPPA SICILIA Memorial Nino Corsino  (Serie “C2”) 
 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
 

 CAMPIONATO REGIONALE    Gironi  da comporre 
(provinciali/interprovinciali con successiva fase regionale)  
 

 COPPA ITALIA     (Campionato Regionale) 

 COPPA SICILIA     (Campionato Regionale) 
 

CALCIO A UNDICI FEMMINILE 
 

 REGIONALE “Eccellenza”                2 Gironi da 6 squadre Totale N.  12   

 PROVINCIALE “Promozione”       Gironi da comporre 

 CAMPIONATO  “JUNIORES”   Gironi da comporre 

 COPPA ITALIA           Società ”Eccellenza” 

2.  TERMINE ORDINATORIO  ISCRIZIONE – STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 - 

Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato – “Termine Ordinatorio” –
formalizzare l’iscrizione al Campionato di competenza,  attraverso la propria “Area Riservata LND”.  
Decorso il termine stabilito, il sistema operativo – alle ore 17.00 – bloccherà gli accessi, non 
permettendo più alcuna operazione 
La mancata iscrizione online comporta l’esclusione dal Campionato 
 

CALCIO A 11 MASCHILE 
 
       TERMINE ORDINATORIO 

 Campionato di Eccellenza   ore 17.00 -  Martedi 26.07.2022     

 Campionato di Promozione     ore 17.00 -  Martedi 26.07.2022     

 Campionato Prima Categoria  ore 17.00 – Venerdì 26.08.2022   

 Campionato Seconda Categoria  ore 17.00 – Venerdì 26.08.2022  
 

 Campionato Terza Categoria – Terza 
 Categoria “Under 21”    ore 17.00 – Lunedì     19.09.2022   

 Campionato Terza Categoria “Under 19”  ore 17.00 – Lunedì     19.09.2022 

 Campionato Terza Categoria “Riserve” ore 17.00 – Lunedì     19.09.2022  
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TERMINE ORDINATORIO 

 Campionato Regionale  
   “Juniores - Under 19”     ore 17.00 – Lunedì 19.09.2022   

 Campionato Regionale 
 “Juniores – Under 19”    ore 17.00 – Lunedì 19.09.2022  

 Campionato Provinciale 
 “Juniores – Under 19”    ore 17.00 – Lunedì  24.10.2022   

 Campionato Provinciale 
 “Juniores – Under 19”   ore 17.00 – Lunedì 24.10.2022  
 

 
CALCIO A 11 FEMMINILE 

 
TERMINE ORDINATORIO 

 Regionale “Eccellenza”   ore 17.00 – Lunedì 19.09.2022  

 Regionale “Eccellenza” - “Riserve”    ore 17.00 – Lunedì 19.09.2022  

 Provinciale “Promozione”   ore 17.00 – Lunedì 24.10.2022  

 Provinciale “Promozione”      ore 17.00 – Lunedì 24.10.2022  

 Campionato “Juniores”   ore 17.00 – Lunedì 19.09.2022  

 Campionato “Juniores”   ore 17.00 – Lunedì  19.09.2022  
 

 
CALCIO A  5 MASCHILE E FEMMINILE 

 
   TERMINE ORDINATORIO 

 Regionale Serie “C1”    ore 17.00 – Martedì     26.07.2022  

 Regionale Serie “C2”    ore 17.00 – Venerdì   26.08.2022  

 Provinciale Serie “D”    ore 17.00 – Lunedì       19.09.2022  

 Provinciale Serie “D” “Riserve”  ore 17.00 – Lunedì    19.09.2022  

 Campionato Regionale Femminile  ore 17.00 – Lunedì    19.09.2022 

 Campionato Regionale “Under 21”  ore 17.00 – Lunedì        19.09.2022  

 Campionato Regionale “Under 19”  ore 17.00 – Lunedì        19.09.2022  
 

 

 Campionato Regionale  “Under 17”  ore 17.00 –  Lunedì       19.09.2022  

 Campionato Provinciale “Under 17”  ore 17.00 –  Lunedì       19.09.2022   

 Campionato Provinciale “Under 15”  ore 17.00  –  Lunedì      19.09.2022   
Con successiva Fase Regionale 
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3. ISCRIZIONE  AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 -   
 
Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2022/2023, 
le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini 
d'appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal 
Consiglio Direttivo di Lega, ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento della L.N.D.,che si ritiene 
opportuno trascrivere: 

 

Art. 31 - REGOLAMENTO L.N.D.  

L'iscrizione ai Campionati 

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità 
telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo 
le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le 
Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti. 
 
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. 34 del 
presente Regolamento. 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) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati; 
 
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; 
 
I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento 
Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che 
fissa le disposizioni relative all’iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. 
c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che 
non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e 
le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 
dicembre di ogni anno.  
 
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 Cinque competente. 
 

 
4. ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  
Dopo aver effettuato l’accesso all’apposita “Area Riservata LND” sul portale web ed aver effettuato 
l’iscrizione al campionato,  è necessario inoltrare tramite firma elettronica la relativa documentazione 
(Disponibiltà campo di giuoco, Dati societari, Rappresentante Legale, Organigramma, Delegati alla 
firma, Autocertificazione, Diritti di immagine, Ripelogo costi). 
 
Le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente all’Ufficio Affari 
Generali – E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it  
 
Entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni, cliccando sul tasto HOME – AIUTO 
IN LINEA 

mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it
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Per quanto sopra si informano le Società che per poter effettuare qualsiasi operazione all’interno 
dell’Area Società, è OBBLIGATORIO abilitare un dirigente (presente nell’Organigramma con potere 
di firma) alla FIRMA ELETTRONICA.  
 
Nell’Area Società e nel sito del Comitato Regionale Sicilia,  è scaricabile la GUIDA per mettere in 
atto i passaggi per l’abilitazione alla FIRMA ELETTRONICA – cliccando sul tasto HOME – 
INTEGRAZIONE AIUTO IN LINEA PER FIRMA ELETTRONICA. 
 
Riattivazione Firma Elettronica 
Per tutti i Dirigenti già accreditati alla FIRMA ELETTRONICA nella Stagione Sportiva 2021/2022 non 
è necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma è obbligatorio utilizzare la funzione 
“Riattivazione PIN” accedendovi dal menù “Firma Elettronica” e sottomenù “Gestione Profili”.  
Per i Presidenti di Società, prima di utilizzare detta funzione, occorre indicare in 
“Organigramma”- sulla propria anagrafe – l’indicazione di “Rappresentante legale”. 
 

°°°°°°°°°° 
Al fine dell’approvazione dei documenti di Iscrizione, si invitano le Società  a prestare particolare 
attenzione ai punti sotto riportati: 
 

 Dati Società   
Si raccomanda il corretto inserimento dei dati anagrafici relativi alla Società, ricordando che è 
obbligatorio inserire un indirizzo di posta certificata (PEC) eletto per le comunicazioni. 

 

 Organigramma 
La Società, attraverso la propria Area Riservata LND, dovrà inserire i Componenti 
l’Organigramma per la Stagione Sportiva 2022/2023, allegando il Verbale in cui vengono 
attribuite le relative cariche sociali (Presidente, Segretario, etc…), specificando a chi viene 
attribuita la delega alla firma. 

 
Una volta approvato lo stesso, ogni modifica successiva dovrà essere effettuata attraverso le 
“Variazioni Organigramma”, allegando sempre il relativo verbale che attesti le variazioni avvenute. 
In caso di dimissione del Presidente, è obbligatorio allegare il Verbale di Assemblea dei Soci che 
attesti tale variazione, debitamente firmato dai presenti ed in particolare deve riportare la firma del 
Presidente dimissionario e del neo eletto Presidente, quest’ultimo dovrà allegare copia del 
documento di riconoscimento. 
In caso di impedimento, da parte del Presidente dimissionario, a presenziare all’Assemblea dei Soci, 
deve essere allegata sua lettera di dimissioni debitamente firmata.  

 
 
Al riguardo si riporta l’Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:  
 
“il tesseramento  dei  dirigenti  e  dei  collaboratori  nella  gestione  sportiva  avviene  all’atto         
dell’iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a 
comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei 
collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata 
entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di 
ricezione della comunicazione”. 
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 Autocertificazione  
 
Norme in materia di comportamento e di Onorabilità –  

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal 

Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., 

richiamando l’attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, 

dell’art. 22 bis delle N.O.I.F. 

 
punto 6: all’atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile 

condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione 

sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle 

incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere 

prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono 

attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui 

Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di 

condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. 

 
punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle 

stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano 

sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo 

della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato 

competente. 

 
Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto 
disposto dall’Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della stessa 
Legge. Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento. 
 

 Delega Negoziazione diritti di Immagine, pubblicitari e commerciali 
Le Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, dovranno necessariamente 
sottoscrivere – a cura del proprio Legale Rappresentante – la delega alla Lega Nazionale 
Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - 

 
 

 Dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco   
All’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da 
giuoco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 19 delle N.O.I.F. 
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto 
sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo 
Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario,  (come da modello che sarà a 
disposizione delle Società in forma telematica) 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. 
 
Si fa presente che relativamente all’utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata 
copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba 
Artificiale) in corso di validità.  
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 Iscrizione al Campionato Regionale “Under 19” 
 

Obbligatoria per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione e per le squadre 
siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2022/2023.  

 
Per le squadre degli altri Campionati l’iscrizione è facoltativa. 
 

 Iscrizione alla Coppa di competenza  
 

Calcio A 11 Maschile 
Coppa Italia riservata alle Società di Eccellenza e Promozione 
Iscrizione Obbligatoria   

  
Coppa Sicilia riservata alle Società di Prima Categoria 
Iscrizione facoltativa 

 
Coppa Trinacria riservata alle Società di Seconda Categoria 
Iscrizione facoltativa 

 
Trofeo Province riservata alle Società di Terza Categoria 
Iscrizione facoltativa 
 

CALCIO A 11 FEMMINILE 
Coppa Italia riservata alle Società di Eccellenza  
Iscrizione Obbligatoria   

 

CALCIO A 5 MASCHILE 
COPPA ITALIA riservata alle Società di Serie “C1” 
Iscrizione Obbligatoria   
Coppa Sicilia riservata alle Società di Serie “C2” 
Iscrizione Obbligatoria   
Coppa Trinacria riservata alle Società di Serie “D” 
Iscrizione facoltativa 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
COPPA ITALIA 
COPPA SICILIA 
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 Diritti di Iscrizione ai campionati di competenza  
Si riporta la tabella pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2022 della Lega 
Nazionale Dilettanti, relativa alla quota minima e massima richiesta da versare all’atto 
dell’iscrizione: 

 
Campionato di Eccellenza maschile  da 2.500 fino a 3.000 €.  

Campionato di Promozione maschile  da 1.900 fino a 2.400 €.  

Campionato di 1ª Categoria  da 1.400 fino a 1.800 €.  

Campionato di 2ª Categoria  da 950 fino a 1.200 €.  

Campionato di 3ª Categoria  da 660 fino a 800 €.  

Campionato di “3ª Categoria-Under 21”  da 660 fino a 800 €.  

Campionato di “3ª Categoria-Under 19”  da 610 fino a 700 €.  

Campionato di “3ª Categoria-Over 30” 

(escluse spese arbitrali)  

da 425 fino a 500 €.  

Campionato di “3ª Categoria-Over 35” 

(escluse spese arbitrali)  

da 425 fino a 500 €.  

Campionato Regionale “Juniores” Under 

19  

da 800 fino a 900 €.  

Campionato Provinciale “Juniores” Under 

19  

da 610 fino a 700 €.  

Campionato “Under 18” 

(Regionale/Provinciale)  

da 80 fino a 100 €.  

Attività Amatori  da 350 fino a 400 €.  

Campionato Regionale Calcio Femminile 

Eccellenza  

da 750 fino a 900 €.  

Campionato Provinciale Calcio Femminile 

Promozione da 475 fino a 600 €.  

da 475 fino a 600 €.  

Campionato “Juniores” Calcio Femminile  da 275 fino a 300 €.  

Campionato Regionale Calcio a Cinque 

Serie “C-C1” maschile  

da 800 fino a 1.000 €.  

Campionato Regionale Calcio a Cinque 

Serie “C2” maschile  

da 525 fino a 600 €.  

Campionato Provinciale Calcio a Cinque 

Serie “D” maschile  

da 425 fino a 500 €.  

Campionato Regionale Calcio a Cinque 

Femminile  

da 525 fino a 600 €.  

Campionato Regionale Calcio a Cinque 

Femminile Serie C  

da 525 fino a 600 €.  

Campionato Provinciale Calcio a Cinque 

Femminile Serie D  

da 425 fino a 500 €.  

Campionato Regionale “Under 21” Calcio a 

Cinque maschile  

da 275 fino a 300 €.  

Campionato Regionale “Under 21” Calcio a 

Cinque femminile  

da 275 fino a 300 €.  

Campionato “Under 19” Calcio a Cinque 

maschile e femminile  

da 275 fino a 300 €.  

Campionato Carnico  da 500 fino a 600 €.  

 
    Il Consiglio Direttivo del C.R. Sicilia, nella riunione del 28 giugno 2022, ha deciso di    
    applicare la quota minima che di seguito si riporta: 
 

CAMPIONATI DIRITTI DI ISCRIZIONE 

  

Campionato di Eccellenza 2.500 

Campionato di Promozione 1.900 

Campionato di 1^ Categoria 1.400 

Campionato di 2^ Categoria    950 

Campionato di 3^ Categoria – 3^ Categoria Under 21 -    660 

Campionato di 3^ Categoria Under 19   610 
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Campionato Regionale “Juniores” Under 19   800 

Campionato Provinciale “Juniores” Under 19   610 

Attività Amatori   375 

Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza   750 

Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione   475 

Campionato “Juniores” Calcio Femminile   275 

Campionato Regionale Calcio a 5 Serie -C1 Maschile   800 

Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2 Maschile   525 

Campionato Provinciale Calcio a 5 Serie D Maschile   425 

Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile   525 

Campionato Regionale Under 21 Calcio a 5 Maschile e 
Femminile 

  275 

Campionato Under 19 Calcio a 5 Maschile e Femminile   275 

       
Diritti di Associazione alla L.N.D.        €  300,00 

 
Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.  

      (solo per le nuove affiliate)         €    65,00 
 

   Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai    
   Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva 2022/2023: 
 
 Acconto Spese e organizzazione – Attività Regionale 
 

CALCIO A 11 MASCHILE 
 

Campionato di Eccellenza €  3.000,00 
Campionato di Promozione €  3.000,00 
Campionato di 1^ Categoria €  1.500,00 
Campionato di 2^ Categoria €  1.000,00 
Campionato di 3^ Categoria – 3^ Categoria Under 21 €     350,00 
Campionato di 3^ Categoria Under 19 €     300,00 
Campionato Regionale “Juniores -  Under 19” €                300,00 
Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” €                200,00 
 
 

CALCIO A 11 FEMMINILE 
 

Campionato Regionale “Eccellenza” €                200,00 
Campionato Provinciale “Promozione” €                100.00 
Campionato “Juniores” €     200,00 

CALCIO A 5 
 

Campionato Regionale Serie “C1” €               800,00 
Campionato Regionale Serie “C2” €    750,00 
Campionato Provinciale Serie “D” €               350,00 
Campionato Femminile Regionale – €               350,00 
Campionato Regionale Maschile e Femminile  “Under 21” €               300,00 
Campionato Regionale Maschile e Femminile “Under 19” €               300,00 
 

 
Assicurazione Tesserati  
Euro 27,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del 30 
Giugno 2022. L’importo potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la propria “Area Riservata 
LND”. 
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Assicurazione Dirigenti 
Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrà 
corrispondere un premio forfettario annuale pari ad € 130,00. 
Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’Attività 
Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad € 90,00. 
 
Le Società potranno prendere visione di quanto dovuto nell’”Area Riservata” immettendo il proprio 
codice identificativo (LND + matricola e la propria password) 
 
Tutte  le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” intestato a: 

F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti) o Bonifico bancario in favore di:  F.I.G.C. LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28) 

 

Coordinate Bancarie / IBAN 

Paese Cin Eur Cin Abi Cab n. conto corrente 

IT 26 S 02008 43730 000300644037 

Presso Banca UniCredit  Agenzia di VILLABATE (22165) 
 
Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o inviata tramite E-
mail a: sicilia.amministrazione@lnd.it 
Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati: 
 

  - denominazione sociale; 
  - numero di matricola; 

             - campionato per il quale si effettua il versamento 
 

ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE  BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia – 
 

********** 
Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria 
Maschile e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli  oneri  
(associazione e spese organizzazione attività regionale) dovranno essere versati una sola volta, con 
riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna 
versare solo i “diritti d’ iscrizione” al Campionato). 
 
Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l’iscrizione ai rispettivi Campionati di cui alla lettera c) 
del  comma 2) del suindicato  Art. 31 del Regolamento della L.N.D., si ribadisce che le Società, 
alla data di scadenza, dovranno versare, anche,  gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione 
Sportiva precedente. 
 
La lettera b) del comma 2) - del citato Art. 31 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie 
nei confronti di Enti Federali, 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.  

 

 Art. 94 ter delle N.O.I.F. – 
 
Ai commi 12 e 13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici 
divenute definitive entro il 31 Maggio e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione 
Vertenze Economiche -  e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 
31 Maggio, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte 
agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione ai rispettivi Campionati. 
 
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione 
competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del 
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percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di 
ciascuna Stagione Sportiva e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla 
quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l’avvenuto adempimento del debito sancito, 
in via definitiva,  dall’Organo competente. 
 
In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di 
competenza (cfr. Circolare N. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022, già pubblicata da questo 
Comitato con C.U. n. 456 del 19 maggio 2022). 
 
 

TERMINI PERENTORI ISCRIZIONI Stagione Sportiva 2022/2023 
 
Campionati di Eccellenza.  Promozione, Serie C1 di Calcio a5  
Entro il “Termine Perentorio” di Venerdì 5 agosto 2022 – ore 17.00 (10 giorni dopo la scadenza 
del Termine Ordinatorio) - per i Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1 
dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2021/2022, nonché 
l’importo della tassa associativa alla L.N.D. e l’importo del diritto di iscrizione. 
Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà l’esclusione dal Campionato di 
competenza 
 
Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria e Serie C2 di Calcio a5  
Entro il “Termine Perentorio” di Lunedì 5 settembre  – ore 17.00 (10 giorni dopo la scadenza del 
Termine Ordinatorio) - per i Campionati di Prima e Seconda Categoria e Serie C2 di Calcio a 5 C1 
dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2021/2022, nonché 
l’importo della tassa associativa alla L.N.D. e l’importo del diritto di iscrizione. 
Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà l’esclusione dal Campionato di  
competenza 
 
Fermo restando che, all’atto dell’iscrizione, entro il Termine Perentorio,  le relative somme dovranno 
essere versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto, pena la mancata iscrizione della 
Società al Campionato , per quanto riguarda l’ assicurazione tesserati e acconto spese per attività 
regionale e organizzazione , si fa presente che i l  C o n s i g l i o  D i r e t t i v o  d e l l a  L . N . D .  
h a  dato facoltà ai Comitati di prevedere d e l l e  rateizzazioni nei pagamenti,  
 
Tali importi sono desumibili dalla propria Area Riservata, alle voci “Riepilogo costi” e 
“Scadenziario” 
 
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere 
versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 Dicembre 
2022: 
 

1) Entro Il Termine Perentorio del 15 Ottobre 2022 dovrà essere saldato quanto dovuto in 
merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e 
l’organizzazione; 

 
2) Entro il Termine Perentorio del 15 Dicembre 2022 dovrà essere saldato di quanto dovuto 

in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. “acconto spese” per l’attività e 
l’organizzazione. 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, riunitosi in data 28 giugno 2022, ha accolto 
di applicare la “deroga” più sopra riportata, approvando l’ipotesi delle due rateizzazioni nelle 
date indicate. 

Alla  scadenza del “Termine Perentorio” (15 Ottobre 2022 e 15 Dicembre 2022) verrà avviata, 
senza indugio,  la procedura del “PRELIEVO COATTIVO” nei confronti delle Società 
eventualmente inadempienti. 
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5. DOMANDE DI AMMISSIONE  AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA  
SUPERIORE -  STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 28 Giugno 2022, ha 
confermato  i criteri di “Ripescaggio” già pubblicati, nel C.U. n. 1 del 3 luglio 2019. 
In allegato, si pubblica il “Bando di Concorso” e la  relativa ”Scheda”, da compilare a cura della 
Società   
 
Le Società regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che intendano concorrere 
all’ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero 
disponibili posti, dovranno, prima della scadenza dei termini per la presentazione della Domanda 
di Ripescaggio, iscriversi al Campionato di competenza. Completata l’iscrizione al proprio 
Campionato, dovranno trasmettere, dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), 
la Scheda del “Bando di Concorso” debitamente compilata, al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) del Comitato Regionale:  

 sicilia.ripescaggi@lndsicilia.legalmail.it 

 

Entro il TERMINE PERENTORIO di Martedì 26 Luglio 2022 – ore 12.00: 
Campionati di Eccellenza, Promozione e Serie “C1” di Calcio a 5 
Maschile; 

 

Entro il TERMINE PERENTORIO di Venerdì  26 AGOSTO 2022 ore 12.00: 
Campionati di Prima e Seconda Categoria, Serie “C2” di Calcio a 5 
Maschile  
 
In alternativa, la Scheda potrà essere depositata in busta chiusa o inviata a mezzo Raccomandata 
con ricevuta di ritorno (non fa fede il timbro postale), apponendo nella busta, a chiare lettere, la 
dizione “RIPESCAGGIO”    
 
L’istanza deve contenere, pena esclusione: 

 
- copia del bonifico effettuato della somma dovuta per la Categoria di appartenenza, la 

differenza per il completamento della somma dovuta per la categoria per la quale si concorre 
e l’eventuale saldo passivo al 30 giugno 2022; 
 

- la disponibilità dell’impianto di giuoco, insistente nel Comune in cui ha sede la Società 
che concorre, regolarmente omologato per la categoria richiesta e che risponda ai requisiti 
previsti dell’art. 34 del Regolamento della L.N.D. 
Relativamente all’utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del 
verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba 
Artificiale) in corso di validità.  
  

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le procedure del Regolamento allegato al presente 
Comunicato Ufficiale. 
 
Sarà costituita apposita Commissione che provvederà all’esame delle domande, le cui graduatorie 
saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo. 
 
Qualora non si dovesse ottenere l’ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo 
Comitato Regionale provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza.  

 
 

mailto:sicilia.ripescaggi@lndsicilia.legalmail.it


Comunicato Ufficiale n. 1 dell’ 1 luglio 2022 – disposizioni stagione sportiva 2022/2023  pag. 13 
 

6. DATE INIZIO COMPETIZIONI - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - 

 
CAMPIONATI 

 
CALCIO A UNDICI MASCHILE 

 

 Campionato di Eccellenza                Domenica  4 Settembre 2022 

 Campionato di Promozione    Domenica  4 Settembre 2022 

 Campionato di Prima Categoria   Domenica   18 Settembre 2022 

 Campionato di Seconda Categoria   Domenica  18 Settembre 2022 

 Campionato di Terza Categoria   Domenica  9  Ottobre      2022 

 Campionato di Terza Categoria Under 21   Da stabilire 

 Campionato di Terza Categoria Under 19   Da stabilire 

 Campionato Juniores Regionale “Under 19”  Entro il 14 Ottobre           2022 

 Campionato Juniores Provinciale “Under 19”   Da stabilire 
 

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE  
 

 Serie “C1” Regionale     Sabato 3   Settembre      2022 

 Serie “C2” Interprovinciale    Sabato 17 Settembre      2022 

 Serie “D” Provinciale     Sabato 8 ottobre         2022 

 Regionale “Under 21” Maschile   Entro il 16 Ottobre          2022 

 “Under 19” Maschile e Femminile   Entro il 16 Ottobre          2022 

 Regionale “Under 17” (ex Allievi)   Entro il 16 Ottobre          2022 

 Regionale Femminile     Entro il 16 Ottobre          2022 
 

 Provinciale “Under 17” (ex Allievi)   Entro il 16 Ottobre          2022 

 Provinciale “Under 15” (ex Giovanissimi)  Entro il 16 Ottobre          2022 
 
 

CALCIO A UNDICI FEMMINILE 
 

 Regionale “Eccellenza”    Domenica 9  Ottobre   2022 

 Provinciale “Promozione”    Da stabilire 
 

COPPE  REGIONALI  
 
CALCIO A 11 MASCHILE 

 

 Coppa Italia Memorial “Gianfranco Provenzano” 
       (Eccellenza - Prima fase)    Domenica 28 Agosto 2022 

        Mercoledi 7 Settembre 2022 

 Coppa Italia Memorial “Orazio Siino”  
 (Promozione – Prima fase)    Domenica 28 Agosto 2022 

        Mercoledì 7 Settembre 2022  

 Coppa Sicilia  Memorial “Filippo Lentini” 
 (1^ Categoria - Primo Turno)    Da stabilire 
  

 Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajeva” 
 (2^ Categoria - Primo Turno)    Da stabilire  

 

 Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco” 
      (3^ Categoria)      Da stabilire 
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CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE 

 

 Coppa Italia Maschile Serie “C1”    Sabato  27 agosto 2022 

 Coppa Sicilia Serie “C2”  Memorial “N..Corsino Sabato  15 Ottobre 2022  

 Coppa Trinacria Maschile    Da stabilire 

 Coppa Italia Femminile    Da stabilire 

 Coppa Sicilia Femminile    Da stabilire 

 
7. CAMPIONATO  UNDER “19” – JUNIORES - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023  

 
CAMPIONATO REGIONALE 
Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del  Campionato Regionale 
“Juniores – Under 19”, obbligatorio per le  Società di Eccellenza e Promozione, ed al 
quale possono essere iscritte, a completamento dell’organico, Società partecipanti ai 
Campionati inferiori (1^, 2^ e 3^ Categoria) nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta.  
 
Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio, altresì, le squadre 
delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione 
Sportiva 2021/2022, che parteciperanno “Fuori Classifica”.  
 
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori 
nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 
 
È consentito impiegare fino ad un massimo di 4 calciatori “fuori quota” nati dal 1° gennaio 
2003 in poi. 
Il Campionato è articolato in 2 fasi: 

 
Società Campionati Regionali 

1^ Fase 
gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il Campionato dovrà avere 
inizio entro i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2022.  
Al termine della 1^ Fase ogni Delegazione comunicherà al Comitato Regionale – entro il 
mese di Marzo 2023 - la vincente di ogni Girone.    

 
 

2^ Fase  
Le Società vincenti la 1ma fase si incontreranno secondo attraverso una formula stabilita con 
apposito Comunicato Ufficiale, per individuare la Società Vincente Regionale, che verrà 
ammessa alla Fase Nazionale, tenendo presente che la stessa  deve essere comunicata 
alla L.N.D. entro il termine del 2 Maggio 2022  

 
La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul campo “N.Vaccara” di Mazara del Vallo in 
considerazione che la gara Finale Regionale 2021/2022 è stata vinta dalla Società S.C. 
Mazarese di Mazara del Vallo. 

 
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo. 
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Società Siciliane Serie D 
1^ Fase 
Lo svolgimento della prima fase coincide con quello delle Società Regionali.  

 
2^ Fase 
L’articolazione della 2^ Fase riservata alle Società di Serie “D”  vedrà il coinvolgimento di 
tutte le partecipanti a detto  Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.  

 
La gara FINALE REGIONALE si disputerà sul Campo Dino Liotta di Licata in 
considerazione che la gara Finale Regionale 2021/2022 è stata vinata dalla Società LICATA 
CALCIO ASD. 

 
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo. 

 

8. ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - 
Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti, più le spese arbitrali.  
 

Calcio a Undici Maschile 
- Coppa Italia Dilettanti Memorial “Gianfranco Provenzano” € 350,00 
- Coppa Italia Memorial “Orazio Siino”    € 350,00 
- Coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini”     € 250,00 
- Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajeva”   € 250,00 
- Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco”   € 100,00 
 
Calcio a 5 Maschile 
- Coppa Italia Serie C1      € 250,00 
- Coppa Sicilia Serie C2 Memorial N. Corsino   € 100,00 
- Coppa Trinacria Serie D       € 100,00 
 
Calcio a 5 Maschile – Femminile 
- Coppa Italia Regionale      da stabilire 
- Coppa Sicilia Regionale      € 100,00 
 
 

 COPPA ITALIA DILETTANTI Memorial “Gianfranco Provenzano” 
 
Alla Coppa Italia Dilettanti Memorial “Gianfranco Provenzano” partecipano d’ufficio le 32 squadre 
partecipanti al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023. 
 
La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale. 
 
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro il termine del 6 febbraio 2023 il nominativo della 
Società che si è qualificata per la fase nazionale.  
La gara di FINALE REGIONALE si disputerà sul  “Aldo Campo” di Ragusa,  in considerazione 
che la gara Finale Regionale, edizione 2021/2022, è stata vinta dalla Società Ragusa. 

 
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo. 
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 COPPA ITALIA Memorial “Orazio Siino” 
 
Alla Coppa Italia Memorial “Orazio Siino” partecipano d’ufficio le 56 squadre partecipanti al 
Campionato di Promozione della stagione sportiva 2022/2023.  
 
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di 
Eccellenza della stagione sportiva 2023/2024. 
 
Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto 
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso, sarà riservato all'altra squadra 
finalista di Coppa Italia. Il diritto all’ammissione al Campionato di Eccellenza non verrà riconosciuto 
qualora la Società interessata, al termine della  stagione sportiva 2022/2023 venga retrocessa nel 
Campionato di Categoria inferiore.  
 
Si precisa che le gare di “Semifinale” e “Finale” verranno disputate dopo lo svolgimento 
delle gare di Play-Off.   
 
La gara di  FINALE REGIONALE si disputerà sul campo “Vincenzo Barone” di Modica odic,  in 
considerazione che la gara Finale Regionale, edizione 2021/2022, è stata vinta dalla Società Pol. 
Modica  
 
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo. 
 
 

 COPPA SICILIA Memorial “Filippo Lentini” 

 COPPA TRINACRIA Memorial “Salvatore Sajeva” 

 TROFEO PROVINCE Memorial “Pietro Lo Bianco” 
  
La iscrizione alle sopra richiamate Coppe avviene su specifica istanza di partecipazione da parte 
della Società. 
 
Le squadre vincenti la Coppa Sicilia, la Coppa Trinacria ed il Trofeo delle Province 2022/2023 
- acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Categoria 
superiore per la stagione sportiva 2023/2024. 
 
Qualora le squadre avessero acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al Campionato 
di categoria superiore, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra 
squadra finalista. Il diritto alla ammissione al Campionato superiore non viene riconosciuto qualora 
le squadre interessate, al termine della stagione sportiva 2022/2023 vengano retrocesse nel 

Campionato di categoria inferiore, ad eccezione del Trofeo delle Province. 
 
Si precisa che le gare di “Semifinale” e “Finale” verranno disputate dopo lo svolgimento delle 
gare di Play-Off.   

 
- Le gare di FINALE REGIONALE di Coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini” si disputerà sul 

campo Comunale di Petrosino, in considerazione che la Società Petrosino ha vinto l’edizione 
2021/2022 
 

La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo. 
 

- Le gare di FINALE REGIONALE di Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajeva” si 
disputerà sul campo Comunale di Gaggi in considerazione che la Società S.S. Kaggi ha vinto 
l’edizione 2021/2022 

-  
La Presidenza si riserva di modificare il campo qualora dovesse risultare non idoneo. 
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 COPPA SICILIA Serie C2 Calcio a 5 
 

Alla Coppa Sicilia partecipano d’ufficio le squadre partecipanti al Campionato di Serie C2, stagione 
sportiva 2022/2023.  
 

La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di 
Serie C1, della stagione sportiva 2023/2024. 
 

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto 
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso, sarà riservato all'altra squadra 
finalista di Coppa Sicilia. Il diritto all’ammissione al Campionato di Serie C1 non verrà riconosciuto, 
qualora la Società interessata, al termine della  stagione sportiva 2022/2023 venga retrocessa nel 
Campionato di Categoria inferiore.  
 

 COPPATRINACRIA Serie D Calcio a 5 
Alla Coppa Trinacria partecipano le squadre partecipanti al Campionato di Serie D, stagione 
sportiva 2022/2023.  
 

La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di 
Serie C2 della stagione sportiva 2023/2024. 
 

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto 
Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso, sarà riservato all'altra squadra 
finalista di Coppa Trinacria. Il diritto all’ammissione al Campionato di Serie C2 non verrà 
riconosciuto, qualora la Società interessata, al termine della  stagione sportiva 2022/2023 venga 
retrocessa nel Campionato di Categoria inferiore.  
 

ULTERIORI COMINICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

 

DATE DI TESSERAMENTO 
Dal 1 LUG 2022 al 16 SET 2022 
(h. 19.00)        
Dal 1 DIC 2022  al  23 DIC 2022 
(h. 19.00) 

Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società 
partecipanti ai Campionati organizzati dalla LND 

Dal 1 LUG 2022 al 1 SET 2022 
(h. 20.00)           
Dal 2 GEN 2023 al 31 GEN 
2023 (h. 20.00) 

Trasferimento di calciatori "giovani" da società dilettantistiche a professionisti e 
viceversa 

Dal 1 LUG 2022 al 7 SET 2022 
(h. 20.00)                  
Dal 2 GEN 2023 al 31 GEN 
2023 (h. 20.00) 

Trasferimento di calciatrici "giovani" da società dilettantistiche a professionisti e 
viceversa 

Fino al 31 MAGGIO 2023 Variazioni tesseramento calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" 

Dal 1 LUG 2022 al 31 MAR 
2023 (h. 19.00) 

Variazioni tesseramento calciatori e calciatrici "non professionisti/e" 

Dal 1 LUG 2022 al 14 LUG 
2022 (h. 19.00) 

Articolo 107 (Svincolo per rinuncia) per calciatori e calciatrici "non professionisti" 
e "giovani dilettanti" 

Dal 1 DIC 2022 al 15 DIC 2022 
(h. 19.00) 

Liste di svincolo suppletive (Art.107) 

Entro il 15 GIU 2023 (h. 19.00) Articolo 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) 

Dal 1 LUG 2022 al 1 FEB 2023 
(h. 20.00) 

Richiesta di tesseramento con società LND di calciatori professionisti che hanno 
risolto il rapporto contrattuale 
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OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ PER 
L’ATTIVITÀ UFFICIALE 2022/2023  

 
CALCIO A 11 
Campionato di Eccellenza  
1 calciatore nato dal 1.1.2003 
1 calciatore nato dal 1.1.2004  
 
Campionato di Promozione  
1 calciatore nato dal 1.1.2003 
1 calciatore nato dal 1.1.2004  
 
Campionato di Prima Categoria 
1 calciatore nato dal 1.1.2004  
 
Campionato di Seconda Categoria 
1 calciatore nato dal 1.1.2004  

 
CALCIO A 5 MASCHILE 
 
Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 
2 calciatori nati dall’1.1.1999 
1 calciatore nato dall’1.1.2001 
1 dei quali obbligatoriamente in campo 

 
Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 
2 calciatori nati dall’1.1.1999 
1 calciatore nato dallì’1.1.2001 
 
Campionato di Calcio a Cinque Feminile 
2 calciatrici nate dall’1.1.2000 
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COMUNICATO UFFICIALE n.107 del 16 giugno 2022 (C.U. n.283/A F.I.G.C. – già 
riportato sul C.U. n. 491 del 17 giugno 2022) 
In allegato, si pubblica il C.U. n. 107, inerente la modifica degli artt. 31,32 e 32 bis       delle 
N.O.I.F..  
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INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI 
GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5  
A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. 
n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari 
data 22 Marzo 2022. Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento 
dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che 
femminili. In proposito, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:  
- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle N.O.I.F., 
permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;  
- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per 
le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente 
ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.  
Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 GIUGNO 2022 
CHE DI SEGUITO SI PUBBLICA 

 
CIRCOLARE n.43 LND del 28 giugno 2022 (già riportata con C.U. n. 500 del 30 giugno 
2022 – Ultimo della stagione 2020/2021 -   
 
Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato 
Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato 
Ufficiale n. 2 in pari data.  
 

Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle 
calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.  
 

A tale riguardo, si richiama l’attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:  
 

a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall’applicazione dell’art. 118 delle 
N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia 
attività;  
 

b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto 
per le singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente 
ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 
2022.  

 
 

Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società 
quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui 
avevano avviato la variazione di attività.  
 

Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà 
d’ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste 
un vincolo di tesseramento. Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l’attività 
sportiva svolta si procederà d’ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con 
relativo vincolo di tesseramento, ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro 
la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell’ambito del Calcio a 11 e del Calcio 
a 5.  
 

Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l’attività per cui non 
intendono utilizzarli.  
 

Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all’atto del rinnovo del tesseramento o 
dell’avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare 
il tesseramento. 
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RECUPERO GARE 
La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 
possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. 
Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle 
sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione 
dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione 
inappellabile, dal direttore di gara.  
In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D. 
 
INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI 
CAMPIONATO E DI COPPE – 

 
Si riportano alcune nozioni utili per le Società: 
 
a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici: 
Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il 
Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo 
proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa. 
 
b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo 
Comitato Regionale: 
Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta 
onde procedere all'accredito, sul conto della Società. 
 
c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per 
indisponibilità dell'arbitro: 
La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo 
proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata. 
 
d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per 
indisponibilità dell’arbitro: 
La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il 
rendiconto economico (incassi e spese). 
Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società 
del risultato economico. 
e) Gare ripetute perché annullate: 
In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà 
rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d). 
 
f) Gare disputate in campo neutro: 
Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal 
C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se 
trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di 
spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.  
 

 
ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.  
Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento 
del proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge 
in favore delle Associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo 
Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al 
Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle 
Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.  
Si rammenta che dal 1° Agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro 
C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro. 
Si ricorda che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. deve essere rinnovata all’inizio di ogni stagione 
sportiva 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE  F.I.G.C. - L.N.D.   - 
 

 Segretaria  Wanda Costantino   Telefono: 091 6808405 
  e-mail: w.costantino@lnd.it 
 

 Vice Segretario: Calogero Giannopolo  Telefono: 091 6808408 
      
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it 
PEC:   sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it 

 
 

AFFARI GENERALI - C.E.D 
  

 Aldo Lo Nigro      Telefono: 091 6808421 
  e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it   

PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it 

 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

 

 Calogero Giannopolo  Telefono: 091 6808408 

 Rosalia Lo Iacono   Telefono: 091 6808428 
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it 
PEC:   sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it 
 

 

ATTIVITÀ AGONISTICA 
 

 Giovanni Cutrera (LND)     Telefono: 091 6808410 
  e-mail: sicilia.attivitaagonistica@lnd.it   

PEC: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it   
  

 Fabio Giattino (SGS)     Telefono: 091 6808422 
e-mail: sicilia.sgs@lnd.it          

  

 Paolo Mendola (C5)      Telefono: 091 6808475 
e-mail: sicilia.dr5@lnd.it 

 

 Giovanni Cutrera (Femm.le a 11)    Telefono: 091 6808410 
  e-mail: sicilia.femminileagonistica@lnd.it 
 

SEGRETERIA 
 

 Simona Boatta      Telefono: 091 6808416 
PEC: sicilia.segr-iscriz@lndsicilia.legalmail.it  
  

 Francesco Paolo Cinquemani    Telefono: 091 6808425 
e-mail: sicilia.segreteria@lnd.it  
PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it  

 

 Giusy Cusimano       Telefono: 091-6808472 
e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it  
 

 Laura Lo Sicco      Telefono: 091 6808440 
  e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it      

PEC: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it 
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TESSERAMENTO  
 

 Giulio Sconzo      Telefono: 091 6808423 
 

 Giuliano Brucato      Telefono: 091 6880834 

 Andrea Giarrusso      Telefono: 091 6880834 
e-mail: sicilia.tesseramento@lnd.it 
PEC: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it 
 

 
UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

 Giudice Sportivo 
e-mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it 
PEC:  giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it  
 

 Corte Sportiva d’Appello Territoriale 
PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it 

 

 Tribunale Federale Territoriale 
PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it  
  

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE 
 

 Responsabile Regionale: Maxmiliano Birchler  Telefono: 091 6808406 
e-mail: sicilia.dr5@lnd.it  
PEC: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it 

 

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE 
 

 Responsabile Regionale:  Natale Ferrante Telefono: 091 6808473 

e-mail: sicilia.femminile@lnd.it 

PEC:: femminile@lndsicilia.legalmail.it 
 

 

UFFICIO CAMPI SPORTIVI 
 

 Fiduciario Regionale: Giuseppe Bonsangue   Telefono: 091 6808424 
e-mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it 
PEC: : settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it 

 
 
 

Gli uffici del Comitato Regionale Sicilia chiuderanno dal giorno 13 al 20 agosto 2022. 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA L’ 1 LUGLIO 2022 
 

 
 
            IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 
       Wanda COSTANTINO       Sandro MORGANA 
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