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Stagione Sportiva 2018-2019 

 

Comunicato Ufficiale N° 4 del 30/07/2018 

 Attività di Settore Giovanile e Scolastico 

 

        AVVISO 
 

TERMINE ISCRIZIONI 
 

Si ricorda che il termine delle iscrizioni per i campionati di Under 
17 (ex Allievi), Under 16 (ex Allievi “B”), Under 15 (ex 
Giovanissimi) e Torneo Under 14 (ex Giovanissimi “B”) scade 
alle ore 12:00 del giorno 8 settembre 2018.  

 

                             AVVISO 
 

                                           RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA 
 
Si ricorda che i dirigenti già in possesso di autorizzazione alla firma elettronica nella stagione 
sportiva 2017/2018 e che verranno riconfermati con tale delega alla firma nella stagione 
sportiva 2018/2019 dovranno semplicemente riattivare la firma elettronica una volta inseriti in 
organigramma, selezionando nella sezione “Firma Elettronica” la funzione “Riattivazione 
Pin”. 
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  AVVISO 
 

MODALITA’ PER CAMBIO DI PRESIDENTE (LEGALE RAPPRESENTANTE) SOCIETA’ 
ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI PER LA STAGIONE 2018/2019 

 
Si ricorda che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della 
stagione (2017/2018) e l’inizio della nuova stagione (2018/2019), è obbligatorio inserire all’atto 
dell’iscrizione on line il verbale di assemblea che attesti tale variazione (il verbale deve essere 
timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve essere presente la firma del presidente 
dimissionario). Tale documento andrà inserito nell’apposita cartella “Copia verbale Consiglio 
Direttivo-Assemblea Soci” selezionabile nella sezione “Riepilogo costi” – “Gestione Allegati”. 

                                                                
                     AVVISO 

 

RICARICA PORTAFOGLIO SOCIETA’ 
 
Va ricordato che è attiva la gestione dei Portafogli Società, uno dedicato ai pagamenti relativi ai 
tesseramenti, l’altro per le iscrizioni. Il portafoglio è il metodo di pagamento delle pratiche 
svolte dalle Società nel portale eb loro dedicato. Di seguito si specificano le modalità utilizzabili 
dalle Società per ricaricare i portafogli: 
 
RICARICA CON BONIFICO AL COMITATO REGIONALE LAZIO 

Fase 1: ESECUZIONE BONIFICO BANCARIO SOCIETA’ 

Effettuare il bonifico bancario seguendo queste indicazioni: 
1.  Bonifico da intestare a FIGC COMITATO REGIONALE LAZIO 
2. IBAN: IT 20M 08327 03395 00000000 4120 
3. Causale: Numero di matricola, Denominazione Società 

 

Fase 2: REGISTRAZIONE RICHIESTA RICARICA NEL PORTALE WEB SOCIETA’ LND 

1.  Una volta effettuato l’accesso al portale societario, selezionare il menù Portafoglio 
Pag. Attività Regionale e Provinciale e successivamente Inserimento richiesta di 
ricarica Portafoglio; 

2. Si aprirà una schermata, selezionate il tipo di operazione Ricarica ed il portafoglio da 
caricare Iscrizioni o Tesseramenti; 

3. Indicare l’importo della ricarica (deve necessariamente coincidere con l’ammontare 
del Bonifico Bancario); 

4. Indicate come modalità di pagamento Bonifico Bancario; si dovranno inserire i 
seguenti dati: CRO (basta digitare XXX); 
ABI e CAB (codici relativi alla propria banca), allegando la scansione della contabile 
bonifico; 

5. Cliccare su Salva Definitivo, per completare correttamente l’operazione di richiesta 
ricarica. 

 
 

NOTA BENE 
E’ fondamentale tener presente che ci vogliono mediamente 2-3 giorni affinchè i fondi 
vengano effettivamente trasferiti dal conto delle Società a quello del Comitato Regionale 
Lazio, che procederà all’autorizzazione della ricarica solamente dopo aver verificato 
l’accredito nel proprio conto corrente. 
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  AVVISO 
 

ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 
Con riferimento alla gestione delle pratiche di iscrizione ai vari Campionati della corrente 
stagione sportiva si ricorda che la procedura di iscrizione non termina con la ricarica del 
Portafoglio Iscrizioni. 
E’ bene ricordare che NON è sufficiente ricaricare il portafoglio iscrizioni per considerare 
completa l’iscrizione, è fondamentale seguire alcuni semplici passi nell’area web riservata, di 
seguito riportati: è importante che la procedura completa venga fatta prima del termine 
delle iscrizioni, in quanto fa fede la data della ricevuta a disposizione delle Società 
nell’elenco ricevute pagamento emesse. 
 
Nello specifico, le operazioni da effettuare sono le seguenti: 
 

1. Dal menù “Iscrizioni regionali e provinciali” – “Richiesta Iscrizioni”, iscrivere le squadre   
ai   Campionati desiderati; 

2. Nello stesso menù – “Riepilogo costi”, apparirà la cifra necessaria per l’iscrizione ai 
Campionati; 

3. Effettuare una ricarica del portafoglio iscrizioni per un importo maggiore o uguale a 
quello risultante nella pagina Riepilogo costi. 
 

Una volta che il Comitato Regionale approva la ricarica, procedere come segue: 
 

4. Menù “Iscrizioni Regionali e Provinciali” – “Gestione pagamenti iscrizioni” – 
“Pagamento documenti iscrizioni portafoglio”; 

5. Selezionare i documenti interessati e cliccare su “Paga selezionati”; 
6. Viene proposto l’importo da pagare, che bisogna riportare nello spazio previsto, 

confermare quindi il pagamento; 
7. Il sistema produce una ricevuta che è possibile visualizzare e stampare dal menù 

“Iscrizioni regionali e provinciali” – “Gestione Pagamenti iscrizioni” – “Elenco ricevute 
pagamento emesse”. 

 
    

 
     

  AVVISO 
 

                    PROSPETTO ANNATE E CATEGORIE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

 

Categoria Età Note 
UNDER 17 (EX ALLIEVI) 2002-2003 2004-2005 dopo compimento 14° anno 

 

UNDER 16 (EX ALLIEVI “B”) 2003 2004-2005 dopo compimento 14° anno 
 

UNDER 15 (EX GIOV. PROV.LI)  2004-2005 Massimo 5 calciatori nati nel 2006, 
dopo il compimento del 12° anno di età 
(NO 2007) 

UNDER 14 (EX GIOV. PROV.LI “B”)  2005 Massimo 5 calciatori nati nel 2006, 
dopo il compimento del 12° anno di età 
(NO 2007) 

ESORDIENTI A 9-12 ANNI (2° anno)  2006 Più 3 calciatori 2007 

ESORDIENTI A 9-11 ANNI (1° anno)  2007 Più 3 calciatori 2008 al compimento del 
10° anno di età 
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ESORDIENTI A 9 MISTI (10/11/12 anni)   2006-2007 Possono giocare giovani di 10 anni 
compiuti nati nel 2008 

PULCINI A 7 PURI – 10 ANNI (2° ANNO)   2008 Più 3 calciatori 2009 

PULCINI A 7 PURI – 9 ANNI   (1° ANNO)   2009 Più 3 calciatori 2010 al compimento 
dell’8° anno di età 

PULCINI A 7 MISTI   2008-2009 Possono giocare giovani dell’8° anno 
compiuto nati nel 2010 

PRIMI CALCI  2010-2011-2012 Possono giocare bambini e bambine 
che prima del 1° gennaio dell’anno in 
cui ha inizio la stagione sportiva hanno 
compiuto il 6° anno di età (2011), ma 
che nel medesimo periodo non abbiano 
compiuto l’8° anno di età (2010). 
Qualora fosse necessario possono 
partecipare bambini e bambine  che 
abbiano compiuto il 6° anno di età nel 
corso dell’anno in cui ha inizio la 
stagione sportiva (ovvero nati nel 2012) 
dopo il compimento del 6° anno di età. 
 

PICCOLI AMICI 2013-2014 Possono giocare bambini e bambine 
che abbiano compiuto il 5° anno di età 
(2013-2014) ma che anteriormente al 
1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la 
stagione sportiva abbiano compiuto il 6° 
anno di età (ovvero nati nel 2012) 
 

 

 
Si informa che gli uffici della Delegazione Provinciale di Latina 

resteranno chiusi per ferie dal 1° al 18 agosto 2018. 
Per informazioni urgenti inerenti l’Attività, nel periodo delle 

ferie, contattare il Delegato Provinciale al n. 3381133270. 

 
 
 
 

Pubblicato in Latina il 30 luglio 2018 
  IL SEGRETARIO                                                    IL DELEGATO PROVINCIALE  

                 Nadia Santarelli                                                            Gian Carlo Bersanetti 

 


