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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

 
Stralcio C.U.  n.  6/LND    del 1° luglio 2018 

 

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI 
  

Si comunica, di seguito, le nomine relative alla composizione della Delegazione Provinciale della 
LND per la stagione 2018-2019. 
 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO 
 
Delegato ad interim  Lucarini Renzo 
Vice Delegato   Bucci Pietro 
 
Componenti   Bigioni Alfredo   Di Benedetto Vito  
    Mingione Camillo    Vestri Valentino  
    Olimpieri Giuseppe  
 
Segretario   Leonetti Vincenzo 
 
 

2. SEGRETERIA 
 
 

AVVISO ALLE SOCIETÀ 
 
Si riportano - in allegato – i Comunicati Ufficiali della LND  n. 2,3,  e le Circolari n. 3,7 e 8  
 

Le Società sono pregate di prenderne attenta visione. 
 

 

 

3. ORARIO INIZIO GARE  
 
 

 Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione 
sportiva 2018/2019: 
 

• dal     29    luglio  2018   ore 16.00 

• dal     9    settembre 2018   ore 15.30 

• dal     28    ottobre  2018   ore 14.30 

• dal     27    gennaio  2019   ore 15.00 

• dal     31    marzo  2019   ore 16.00 

• dal     21     aprile  2019   ore 16.30 
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4. RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI 
ORGANI DI  INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI. 

 
 

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli 
organi d’informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito “Emittenti”) per la stagione 
sportiva 2018-2019: 

 

a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare 

organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato Regionale Lazio, che 

rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2018-2019. 

 

b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la 

stagione sportiva 2018/2019 dovranno inviare al Comitato Regionale Lazio, la documentazione 

prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, 

debitamente sottoscritto per accettazione. 

 

c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti 

Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dal Comitato dovranno far pervenire 

alla società organizzatrice dell’incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno tre giorni 

prima della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per 

l’effettuazione dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle 

singole società. Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle 

Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dal Comitato oppure nei 

casi in cui l’Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di 

tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di cronaca.  
 

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere 

partite, fermo restando che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque 

sempre per trasmissioni in  differita  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nell’allegato 

Regolamento. 
 

Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno riguardare 

unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia 

ottenuto l’autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in 

quanto organizzate da altra società. 

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle 

partite. 

 

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono 

alle disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne 

immediata comunicazione al Comitato per i provvedimenti consequenziali. 

 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva» e le  
Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di  informazione in occasione delle 
gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2018/2019. 
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5. TORNEI INTERNAZIONALI 
 

 Si rinnova l’informativa sulle disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno 
attenersi per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione 
di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. 
e dalla U.E.F.A.: 
 
A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE 
 

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il 
tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 40 giorni dall’inizio del Torneo, per  il successivo 
inoltro alla U.E.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua 
italiana,  e dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di 
rispettiva appartenenza. 
 

B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE 
 

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il 
tramite della Lega Nazionale Dilettanti, entro 70 giorni dall’inizio del Torneo, per  il successivo 
inoltro alla F.I.F.A.. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua 
italiana, e dovranno contenere l’indicazione delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva 
appartenenza. 
 

Si fa presente, altresì, che nel Regolamento del Torneo deve essere indicato 
necessariamente il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed 
almeno due Componenti, e deve essere riportata la dicitura: “il Torneo sarà diretto secondo 
normativa I.F.A.B. ultima edizione”. 
 

 Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determinerà il diniego 
dell’autorizzazione da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. 
 

6. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO 
 

 Come è ormai noto, tutti i dirigenti, che per l’espletamento della loro funzione sono presenti 
all’interno del recinto di giuoco,  sono qualificati DIRIGENTI UFFICIALI. 
 

 Pertanto il possesso della tessera personale recante la dicitura DIRIGENTE 
UFFICIALE è condizione necessaria affinchè i soggetti indicati nella distinta di gara siano 
ammessi dall’arbitro all’interno del recinto di giuoco.  
 

 Nelle more del rilascio della tessera plastificata è consentito l’ingresso nel terreno 
presentando all’arbitro: 
 

- la tessera provvisoria sottoscritta dal Presidente della società (stampabile dall’area 
riservata ad avvenuta convalida da parte del Comitato); 

 

- il modulo di richiesta emissione tessera dirigente, recante la marcatura (coccarda) apposta 
in seguito alla trasmissione con firma elettronica, unitamente al documento d’identità 
personale degli interessati 
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ASSISTENTI ARBITRALI 

 
Si ribadisce che, giusta disposizione Federale, la presenza degli Assistenti Arbitrali 

non è consentita nei Campionati di Prima, Seconda, Terza Categoria, Juniores e Serie C di 
Calcio a 11 Femminile.  
Si invitano, pertanto, le società appartenenti a tali categorie, ad astenersi dal presentare 
richieste in tal senso al fine di evitare spiacevoli rifiuti. 

 
 

COMUNICATO ANTI VIOLENZA 

 

 Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del C.G.S. è obbligatorio, per le società 
ospitanti, avvertire il pubblico, che assiste alle gare, delle sanzioni previste in conseguenza del 
compimento, da parte di sostenitori, di fatti violenti anche se commessi fuori dallo stadio. 
 Per meglio agevolare le società in questo compito, si pubblica nella sezione modulistica del 
sito lazio.lnd.it, un fac simile di avviso che dovrà essere portato a conoscenza degli spettatori a 
mezzo di altoparlanti o di altro mezzo (volantino, manifesto, etc.) ritenuto idoneo allo scopo. 
 Il mancato rispetto delle disposizioni sopraindicate comporterà l’applicazione di sanzioni 
disciplinari. 

 
TUTELA MEDICO SPORTIVA 

 

Si richiama l’attenzione delle Spett.li Società, sulle disposizioni contenute nell’art. 43 delle 
N.O.I.F. 

In particolare, i tesserati di ogni Società, sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine 
dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva. 

Per i calciatori fino a 12 anni è richiesto l’accertamento dell’idoneità generica. 
 

Per tutti gli altri calciatori è prescritto l’accertamento dell’idoneità specifica e, nel caso di cui 

all’art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione. 
Gli accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento a favore delle 

Società, e vanno ripetuti prima della scadenza della certificazione. 
Si raccomanda vivamente che gli accertamenti sanitari siano effettuati, dagli interessati, 

presso professionisti abilitati (Medici Sportivi iscritti nell’Albo Regionale) che operano in strutture 
idonee, debitamente autorizzate dalla Regione Lazio – Assessorato alla Sanità, e che le 
certificazioni relative siano tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale. 

 
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE  

 

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio ha confermato, anche per la corrente stagione 
sportiva 2018/2019, che in occasione dell’utilizzo di impianti per la disputa di gare in 
campo neutro, a seguito di sanzione comminata dal Giudice Sportivo, la Società 
sanzionata dovrà corrispondere, al titolare dell’impianto, le somme come appresso 
specificate: 

•••• Eccellenza e Promozione    € 250,00 

•••• Prima e Seconda Categoria    € 150,00 

•••• Terza Ctg., Juniores e Calcio a 11 Femminile € 100,00 

•••• Calcio a 5      € 100,00 

•••• Calcio a 5 (notturna)     € 130,00 
 

Le Società sono pregate di esibire al Comitato Regionale Lazio, entro il mercoledì 
successivo alla gara, copia della quietanza rilasciata a dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento. 
 In caso negativo il Comitato provvederà direttamente a corrispondere quanto dovuto, 
dandone addebito sul conto della Società interessata. 
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MINUTO DI RACCOGLIMENTO 
 
 

L’autorizzazione per l’effettuazione di un minuto di raccoglimento in segno di 
commemorazione viene rilasciata dalla F.I.G.C. alla quale l’istanza deve essere trasmessa 
per il tramite del Comitato Regionale Lazio, solamente per ricordare tesserati della società, 
del presente o del passato, i cui nominativi devono essere indicati nella lettera di richiesta. 
 Al fine di evitare spiacevoli rifiuti, si invitano le società ad astenersi dal presentare 
richieste di commemorazione che riguardino persone non tesserate. 
 
 

7. GARE AMICHEVOLI 
Si ribadisce, alle società affiliate, che, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento della 

Lega Nazionale Dilettanti, le gare amichevoli devono essere preventivamente 
autorizzate dal Comitato Regionale Lazio  

 

Nel periodo di chiusura degli uffici ( 1-18 Agosto 2018) le richieste andranno 
formulate quattro giorni prima della disputa della gara esclusivamente via email 

all’indirizzo g.mattei@lnd.it.  
 

Il mancato rispetto di tale termine non consentirà 
l’autorizzazione della gara. 

 
 Inoltre, si rende noto che, al fine di rendere meno afflittivo possibile, dal punto di 
vista economico, lo svolgimento di una gara amichevole, il Comitato ha fissato le seguenti 
tasse di autorizzazione comprensive delle spese arbitrali: 
Gare amichevoli tra società dilettanti 
 
- Solo arbitro   €   50,00 
- Terna Arbitrale  € 130,00 
 
Gare amichevoli tra società dilettanti e società professioniste 
 
- Solo arbitro   €   70,00 
- Terna Arbitrale  € 200,00 
 

Si raccomanda il massimo rispetto della sopraindicata disposizione. 
 
 

8. ALLEGATI 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 

 

� C. U. n. 2 della LND del 1/7/2018 – Tutela sanitaria 
� C. U. n. 3 della LND del 1/7/2018 – Orari ufficiali di inizio delle gare Stag. Sport. 2018/2019 
� Circolare n. 3 della LND del 1/7/1018 – Gare a porte chiuse 
� Circolare n. 7 della LND del 1/7/1018 – Regolamento esercizio cronaca radiotelevisa 
� Circolare n. 8 della LND del 1/7/1018 – Norme relative ai rapporti Società 

Dilettantistiche e organi d’informazione gare organizzate dalla LND 
 

 

Pubblicato in Viterbo il 16 Luglio 2018 
  
 IL SEGRETARIO   IL DELEGATO 
Vincenzo Leonetti                                                                       Renzo Lucarini 

 


