COMUNICATO UFFICIALE N. 03 DEL 05 AGOSTO 2008
Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito
http://www.lnd.it nella sezione Delegazione Provinciale di Como
oppure sul sito http://www.figc.co.it
Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2008 - 2009
1.1 – ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA
2008/2009
COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A
Il Presidente Federale
• ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva
2008/2009;
• visto l’art. 24 dello Statuto Federale;
• sentiti i Vice Presidenti
DELIBERA
per la stagione sportiva 2008/2009 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:
Omissis……
4. Tasse per ricorsi
A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
- per le società appartenenti alla LND partecipant i ai Campionati Nazionali € 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali
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- per le società appartenenti al SGS

€ 52,00

- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS

€ 62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale con procedura d’urgenza
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 200,00
- per le società appartenenti al SGS

€ 100,00

G) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS

€ 78,00

H) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti
- per le società appartenenti alla LND partecipant i ai Campionati Nazionali € 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali € 130,00
- per le società appartenenti al SGS

€ 78,00

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 100,00

- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores
€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali

€ 65,00

- di società partecipanti ai campionanti SGS

€ 31,00
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J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 130,00

- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores
€ 110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali

€ 90,00

- di società partecipanti ai campionanti SGS

€ 45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi
presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2008
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2 – ADEGUAMENTO DEL “PREMIO PREPARAZIONE”
COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A
Il Presidente Federale
• visto l’art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento
del “premio di preparazione” sulla base di un parametro aggiornato, al termine di
ogni stagione sportiva, in base all’indice ISTAT per il costo della vita;
• constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva
2007/2008 è stato di € 479,00;
• rilevato che l’incremento dell’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno
2008 è stato dell’3,8 %;
• visto l’art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
• sentiti i Vice Presidenti;
DELIBERA
a decorrere dal 1° luglio 2008 il parametro di cui in premessa è aggiornato e
stabilito nella misura di € 497,00.
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2008
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
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1.3
–
COORDINAMENTO
ATTIVITÀ
POLITICHE
E
ISTITUZIONALI DEL 18 LUGLIO 2008 – PROVVEDIMENTI
STATALI INTERESSANTI L’ORGANIZZAZIONE SPORTIVA
In allegato al presente Comunicato Ufficiale (Allegato n°1), si pubblica la circolare
n. 11 del 28/07/2008 della LND, riguardante l’oggetto.

(Nessuna Comunicazione)

(Nessuna Comunicazione)

3.1 – SOCIETÀ INATTIVE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Si comunica che le società appresso indicate hanno comunicato l’inattività per la
stagione sportiva 2008/2009:
Omissis……
913986

C.S. CARBONATESE

(Nessuna Comunicazione)

5.1 – RICHIESTA POSIZIONE TESSERAMENTO CALCIATORI
Si ricorda alle società che in base alla normativa sulla Privacy esse dovranno allegare
al modulo di richiesta posizione (scaricabile dal sito del comitato scrivente
www.figc.co.it , e di seguito “Modulistica”) la fotocopia del documento d’identità
dei calciatori interessati.
ATTENZIONE: le richieste sprovviste della fotocopia del suddetto documento
non verranno prese in considerazione.
L’ufficio tesseramento risponderà alle richieste il primo possibile sempre tramite fax.
Comunicato Ufficiale N°03
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5.2 – NOTIZIE UTILI PER STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009
Si comunicano di seguito le date relative ai tesseramenti (S.G.S.), trasferimenti
ed aggiornamenti e svincoli:
tesseramento calciatori giovani dilettanti (S.G.S.):
(annuali gialli e verdi)
dal 01 Luglio 2008 al 30 Maggio 2009
tesseramento ed aggiornamento calciatori giovani dilettanti inferiore anni 18
dal 01 Luglio 2008 al 30 Maggio 2009
tesseramento ed aggiornamento calciatori non professionisti
dal 01 Luglio 2008 al 31 Marzo 2009
tesseramenti per Società dilettantistiche di calciatori professionisti che hanno risolto
il contratto
dal 01 Luglio 2008 al 31 Dicembre 2008
tesseramenti calciatori provenienti da Federazione estera
dal 01 Luglio 2008 al 31 Dicembre 2008
trasferimenti calciatori giovani dilettanti e non professionisti tra Società
dilettantistiche
dal 1 Luglio 2008 al 19 Settembre 2008
dal 1 Dicembre 2008 al 17 Dicembre 2008
trasferimenti calciatori giovani dilettanti da Società dilettantistiche a Società di Serie
AeB
dal 1 Luglio 2008 al 1 Settembre 2008
dal 7 Gennaio 2009 al 2 Febbraio 2009
trasferimenti calciatori giovani dilettanti da Società dilettantistiche a Società di Serie
C1 e C2
dal 1 Luglio 2008 al 1 Settembre 2008
dal 7 Gennaio 2009 al 2 Febbraio 2009
trasferimenti calciatori giovani dilettanti da Società di Serie A e B a Società
dilettantistiche
dal 1 Luglio 2008 al 1 Settembre 2008
dal 7 Gennaio 2009 al 2 Febbraio 2009
trasferimenti calciatori giovani dilettanti da Società di Serie C1 e C2 a Società
dilettantistiche
dal 1 Luglio 2008 al 1 Settembre 2008
dal 7 Gennaio 2009 al 2 Febbraio 2009
Svincolo per decadenza Art. 32/bis
dal 15 Giugno 2008 al 15 Luglio 2008
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Da inviare direttamente al Comitato Regionale Milano
Svincolo per rinuncia Art. 107

dal 1 Luglio 2008 al 16 Luglio 2008
dal 1 Dicembre 2008 al 17 Dicembre 2008

Svincolo per accordo Art. 108

da allegare al tesseramento

Svincolo per inattività del calciatore Art. 109
dal termine del campionato al 15 Giugno 2008
Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori Professionisti Art. 117
dal 1 Luglio 2008 al 1 Settembre 2008
dal 7 Gennaio 2009 al 2 Febbraio 2009
Settore Giovanile: i calciatori giovani tesserati con vincolo annuale entro il 30
novembre 2008 possono essere inclusi in lista di svincolo Art. 107.
dal 1 Dicembre 2008 al 17 Dicembre 2008
SI INVITATO PERTANTO TUTTE LE SOCIETÀ A RISPETTARE
LE SCADENZE SOPRA INDICATE !

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
5.3 – TESSERAMENTI STRANIERI STAGIONE SPORTIVA
2008/2009
La pratica di tesseramento del calciatore straniero in riferimento agli status sotto citati
deve essere inviata tramite raccomandata,
a) per il rinnovo del tesseramento, con plico a parte, alla
F.I.G.C. C.R.L. Ufficio tesseramenti Stranieri - Via R. Pitteri 95/2 - 20134 MILANO
b) per il primo tesseramento alla
F.I.G.C. Ufficio tesseramenti Stranieri - Via Gregorio Allegri 14 - 00198 ROMA
La data di spedizione della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza
del tesseramento.
Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere
resa nota alla Società con comunicazione scritta previo rilascio NULLA OSTA
dell’ufficio tesseramenti.
Comunicato Ufficiale N°03
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STATUS 80 CALCIATORI TESSERATI NELLE STAGIONI SPORTIVE
2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)
POSSONO ESSERE TRASFERITI E SVINCOLATI.
Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere
allegata la documentazione sotto indicata:
Calciatori extracomunitari
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31
gennaio 2009 - copia della richiesta del rinnovo)
Calciatori comunitari
• Certificato di residenza in corso di validità
Per i minori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di
svincolo o di trasferimento la documentazione sotto indicata:
Calciatori extracomunitari
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il
calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31
gennaio 2009 - copia della richiesta del rinnovo)
• Permesso di soggiorno dei genitori
• I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere
residenti in Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per
motivi indipendenti dal calcio
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
Calciatori comunitari
• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Comunicato Ufficiale N°03
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STATUS 7 (EXTRACOMUNITARI) E 20 (COMUNITARI) TESSERAMENTO
ANNUALE (UN SOLO CALCIATORE OD UNA SOLA CALCIATRICE PER
SOCIETÀ)
• La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della Stagione
sportiva in corso
• I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
• La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende
tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31
gennaio 2008 - copia della richiesta del rinnovo)
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro
certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione; ufficio del lavoro
INPS ecc.) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o
assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento
dovrà essere allegata la documentazione sotto indicata:
Calciatori extracomunitari
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31
gennaio 2009 - copia della richiesta del rinnovo)
• Permesso di soggiorno dei genitori
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il
calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro
certificata dall’Ente competente attestante la regolare assunzione; ufficio del lavoro,
INPS ecc.) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o
assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)
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Calciatori comunitari
• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità
Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione
comprovante attività di lavoro.
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

STATUS 70 (COMUNITARI) E 71 (EXTRACOMUNITARI) MAI TESSERATI
ALL’ESTERO PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA - TESSERAMENTO
ANNUALE
• I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento
dovrà essere allegata la documentazione sotto indicata:
Calciatori extracomunitari
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31
gennaio 2009 - copia della richiesta del rinnovo)
• Permesso di soggiorno dei genitori
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il
calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla
richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore
dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale
Calciatori comunitari
• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Comunicato Ufficiale N°03

9

Delegazione Provinciale di Como

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere
allegata la documentazione sotto indicata:
Calciatori extracomunitari
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31
gennaio 2009 - copia della richiesta del rinnovo)
• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
Calciatori comunitari
• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

COMUNICAZIONI ATTIVITA’
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
5.4 – MODALITA’ DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI
Si comunica che sul sito Internet della Delegazione scrivente www.figc.co.it , alla
voce MODULISTICA, oppure sul sito Internet della Lega Nazionale Dilettanti,
www.lnd.it (sezione Delegazione di Como) alla voce Servizi / Modulistica, è stata
attivata la procedura di stampa per i moduli di presentazione dei cartellini per
l’attività del Settore Giovanile e Scolastico – relativi alla Stagione Sportiva
2008/2009.
I cartellini, debitamente compilati e sottoscritti in ogni loro parte , devono essere
accompagnati dai documenti indicati a lato della distinta di presentazione.
Le Società che devono tesserare un giovane calciatore già tesserato nella decorsa
Stagione Sportiva con la stessa Società, in sostituzione del certificato di residenza e
dello stato di famiglia, possono allegare la fotocopia - avanti e retro - del cartellino
della precedente Stagione.
Il tesseramento dei “ Giovani Stranieri “ ( comunitari e/o extracomunitari ) dovrà
essere effettuato utilizzando l’apposita distinta di presentazione del cartellino, con
allegata tutta la documentazione richiesta.
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Il modulo dell’Autocertificazione deve essere presentato soltanto per i giovani dai 5
ai 12 anni con permesso di soggiorno scaduto e nei casi in cui il giovane straniero
- privo del permesso di soggiorno e solo in Italia - risulta affidato ai Servizi Sociali.
I cartellini, di ogni Categoria, sono venduti al valore nominale di 2,00 Euro.
Riepilogando quindi, le Società debbono accompagnare alle richieste di tesseramento
i seguenti documenti:
- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
- fotocopia Codice Fiscale del giuocatore (per evitare anomalie al centro di
raccolta dati Federale di Roma)
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati
necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati;
→ Utilizzare l’apposito Modello per ogni categoria da presentare

PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO PER LA STESSA SOCIETA’:
PER LE SOCIETÀ SPORTIVE CHE TESSERANO NUOVAMENTE
CALCIATORI GIÀ TESSERATI PRESSO DI LORO NELLA STAGIONE
SPORTIVA PRECEDENTE, È CONSENTITO ALLEGARE LA FOTOCOPIA
(FRONTE E RETRO) DEL VECCHIO CARTELLINO (RELATIVO QUINDI
ALLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008) IN SOSTITUZIONE AI
CERTIFICATI DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA.
Norme utili per una corretta presentazione dei cartellini:
• I moduli devono essere compilati in FORMA TELEMATICA e devono essere
“perfettamente leggibili”;
• I cartellini devono essere consegnati in ordine di categoria e di numero come
indicato nell’apposita distinta;
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• Per il tesseramento di giuocatori stranieri extra-comunitari occorre presentare:
il permesso di soggiorno dei genitori e del minore, il certificato di frequenza
scolastica, lo stato di famiglia cumulativo della residenza e fotocopia del
codice fiscale;
• Per il tesseramento di giuocatori stranieri comunitari occorre presentare:
il certificato di frequenza scolastica, lo stato di famiglia cumulativo della
residenza e copia del codice fiscale.
ATTENZIONE:
La Delegazione Provinciale di Como si riserva di rifiutare i cartellini nel caso
non venga rispettato quanto sopra riportato!

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 05 AGOSTO 2008
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