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1) CALCIO A 5 MASCHILE 
  

1/A  CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 
  
a)  Articolazione 
  
 Il Campionato Regionale Serie C1 è articolato su due gironi composti da 14 squadre 
ciascuno. 
 Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie C1 le Società indicate al 
punto 1/A  del Comunicato Ufficiale n. 355 del 25/6/2019  e nel limite dei posti eventualmente 
disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al successivo punto 1/A del 
Comunicato n. 358 del 3/7/2019, nel rispetto delle priorità ivi indicate. 
 Il Comitato dovrà comunicare, entro il termine del 2 maggio 2020 alla Divisione Calcio 
a Cinque il nominativo della Società seconda classificata. 

  
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

  
 Alle gare del Campionato Regionale Serie C1 ed alle altre gare dell’attività    ufficiale 

organizzate dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020, che abbiano 
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 
comma 3 delle NOIF. 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, ha stabilito che le Società partecipanti al 
Campionato di Serie C1, hanno l’obbligo di inserire sin dall’inizio, nella lista dei calciatori 
partecipanti alle gare dell’attività ufficiale 2019/2020, almeno QUATTRO calciatori nati dal 1° 
gennaio 1998 in poi. 

 La loro presenza deve essere assicurata dall’inizio al termine della gara, a 
prescindere dal numero dei calciatori in elenco. 

 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione 
dal campo e di infortunio. 

  
L’inosservanza delle predette disposizioni, comporterà l’applicazione della sanzione della 

perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 
Si rende altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età 

predetta tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall’inizio e per l’intera durata 
della gara. In caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara di tale disposizione, vale 
quanto fissato dalle regole 3 e 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 – Decisioni 
Ufficiali F.I.G.C. 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale 
obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco , infortunati o indisponibili per 
cause sopraggiunte. 

 
 Resta inteso, altresì, che nelle gare dell’attività ufficiale, organizzate dalla Lega Nazionale 

Dilettanti – Divisione Calcio a 5, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia e gare 
spareggio – promozione tra le seconde classificate per l’ammissione al Campionato di Serie B), tali 
disposizioni cessano di avere efficacia. 



   

c) Adempimenti economico-finanziari 

 

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di 
Serie "C1" DALL’8 LUGLIO ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 18 LUGLIO 2019 – 
ORE 17.00, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate 
dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale. Il predetto termine deve intendersi 
perentorio in caso di iscrizione “con riserva” 

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

  

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021 

 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.5.2019); 

  non versino all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 

 

d)  Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"  2020/2021 

  

 Al termine della stagione sportiva 2019/2020 verranno complessivamente promosse al 
Campionato di Serie "B" 26 squadre, come di seguito specificato: 

  

 Le 2 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per i 
Comitati Regionali Lazio e Sicilia; 

 la squadra vincente la Coppa Italia – (Fase Nazionale); 

 n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate 
dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati 
Regionali. 

 

d) Retrocessione nel Campionato di Serie C2 2020/2021 
 Al termine della stagione sportiva 2019/2020, retrocederanno al Campionato di Serie 
C2 2020/2021, tre squadre per ciascun girone così distinte: 

squadre classificate al 14° posto; 
ulteriori due squadre perdenti le gare di play-out tra le 10°, 11°, 12° e 13° classificata, le cui 
modalità di svolgimento verranno tempestivamente comunicate. 
  



 

e) Attività Giovanile 
 Alle Società di Serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra ad uno dei 
seguenti Campionati: 

- Campionato Under 19 di calcio  a5; 
- Campionato Under 17 Calcio a 5; 
- Campionato Under 15 Calcio a 5. 

 

 Alle Società Serie C1 che   non ottemperano alla  presente disposizione  e  che, si ritirino 
dalle relative attività prima del loro inizio, verrà addebitata la somma di € 1.500, quale concorso 
alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato. 

 Le società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale 
“Under 21” di calcio a 5 maschile all’uopo previste. La partecipazione all’attività della categoria 
“Under 21” di calcio a 5, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella misura di euro 500,00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2/B  CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 
  
a) Articolazione 
  
 Il Campionato Regionale di Serie C2 è articolato su 4 gironi di 14 squadre ciascuno. 
 Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie C2 le Società indicate al 
punto 2/A del Comunicato Ufficiale n. 355 del 25/6/2019  e, nel limite dei posti eventualmente 
disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 2/A del Comunicato Ufficiale 
n. 358 del 3/07/2019, nel rispetto delle priorità ivi indicate. 

  
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

  
    Alle gare del Campionato Regionale Serie C2 ed alle altre gare dell’attività  ufficiale 

organizzate dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età 
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020, che abbiano 
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 
comma 3 delle NOIF.  

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, ha stabilito che le Società partecipanti al 
Campionato di Serie C2, hanno l’obbligo di inserire sin dall’inizio, nella lista dei calciatori 
partecipanti alle gare dell’attività ufficiale 2019/2020, almeno TRE calciatori nati dal 1° gennaio 
1996 in poi.  

  
 La loro presenza deve essere assicurata dall’inizio al termine della gara, a 

prescindere dal numero dei calciatori in elenco. 
Si rende altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età 

predetta tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall’inizio e per l’intera durata 
della gara. In caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara di tale disposizione, vale 
quanto fissato dalle regole 3 e 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 – Decisioni 
Ufficiali F.I.G.C. 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale 
obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco , infortunati o indisponibili per 
cause sopraggiunte. 

 
 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione 

dal campo e di infortunio. 
           Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara, in virtù delle 
quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengono forniti dopo 
l’inizio della gara e considerate, le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, 
l’impiego di detti calciatori, dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori 
dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. 
           Alle società che non rispettano tali obblighi, verrà applicata la sanzione della punizione 
sportiva della perdita della gara, prevista, dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori 
sanzioni. 
  



c) Adempimenti economico-finanziari 
  

 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie C2 
DALL’8 LUGLIO ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 25 LUGLIO 2018 – ORE 17.00, 
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e 
pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale. Il predetto termine deve intendersi perentorio in 
caso di iscrizione “con riserva” 

  
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
  

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021 

 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. Le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.5.2019); 

  non versino all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 

  
d)  Ammissione al Campionato di Serie C1 stag. sport. 2020/2021  

  Le Società, che al termine della stagione sportiva 2019/2020, si classificheranno al 1° 
posto dei rispettivi gironi del Campionato di Serie C2, acquisiranno il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C1 della stagione sportiva 2020/2021. 

  
d) Retrocessione nel Campionato di Serie D 2020/2021 
 
 Al termine della stagione sportiva 2019/2020, retrocederanno al Campionato di Serie D 
2020/2021, quattro squadre per ciascun girone così distinte: 

- squadre classificate al 13° e 14° posto; 
- ulteriori due squadre, per ciascun girone perdenti le gare di play-out tra le 9°, 10°, 11° e 12° 

classificate, le cui modalità di svolgimento verranno tempestivamente comunicate. 
  
  



3/C  CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D 
  
a) Articolazione 
 
 Il Campionato di Serie “D” è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne 
demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi. 
  

  
b)  Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

  
Alle gare del Campionato di Serie “D” ed alle altre gare dell’attività ufficiale organizzate 

dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, 
tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020, che abbiano compiuto 
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle 
NOIF. 
 
c) Adempimenti economico-finanziari 

  
 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale di 
Calcio di Serie D DALL’8 LUGLIO ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 7 SETTEMBRE 
2019 – ORE 12.00, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente 
emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale.  

 
Alle Società della LND che si affilieranno alla FIGC nella stagione sportiva 2019/2020 e 

parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Serie D di calcio a 5 2019/2020, sarà 
riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione a detto campionato.  

 Alle Società che nella stagione sportiva 2018/2019, hanno disputato il Campionato di 
Serie D maschile e nella corrente stagione reitereranno tale partecipazione verrà riconosciuto un 
“bonus” di euro 200. 

  
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
  

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021 

 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
  



In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. Le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.5.2019); 
 

 non versino all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 

 

d) Ammissione al Campionato Regionale di Serie C2 stag. sport. 2020/2021  
 

 Le Società che al termine della stagione sportiva 2019/2020 si classificheranno al 1° 
posto dei rispettivi gironi del Campionato di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 
l’ammissione al Campionato di Serie C2 della stag. sport. 2020/2021. 

  



4/D  CAMPIONATO REGIONALE “UNDER 19” CALCIO A 5 
 

a)  Articolazione 
  
 Il Campionato Regionale “Under 19” di Calcio A5 2019/2020 è articolato in: 
  

Campionato Regionale “Under 19” “A”, formato da 1 girone di 14 squadre; 
Campionato Regionale “Under 19” “B” formato da un numero di gironi, composti da un 
minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, che verranno determinati sulla base 
del numero delle Società iscritte 

  
Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Regionale “Under 19” di Calcio A5 – cat. “A” le 
Società indicate al punto 3/A) del C.U. 355 del 25/6/2019  e nel limite dei posti eventualmente 
disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 3/A del Comunicato Ufficiale 
n. 358 del 3/7/2019. 
  
b) Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Regionale “Under 19” Calcio a 5 

 

 Possono partecipare al Campionato Regionale “Under 19” i calciatori nato dal 1° 
gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 
 Per il campionato Regionale “Under 19” cat. A, il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio, ha 
deliberato di inserire nella distinta di gara MASSIMO DUE “FUORI QUOTA”, nati dall’1.1.2000 in 
poi. 
 Per il campionato regionale “Under 19” cat. B, è consentito inserire nella distinta di 
gara MASSIMO TRE calciatori “FUORI QUOTA”, nati dall’1.1.1999 in poi. 

 
 

c) Adempimenti economico-finanziari 
 
 Tutte le Società aventi titolo a partecipare al campionato Regionale “Juniores” cat. A 
sono tenute a perfezionare l'iscrizione  DALL’8 LUGLIO ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO 
DEL 25 LUGLIO 2019 – ORE 17.00, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni 
annualmente emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale. Il predetto 
termine deve intendersi perentorio in caso di iscrizione “con riserva”. 

 

   Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

  

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021 
  



 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.05.2019); 

 non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 

 
 Le Società partecipanti al Campionato Regionale Juniores “B” Under 19 Calcio a 5 

potranno perfezionare l’iscrizione ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 7 SETTEMBRE 
2019 – ORE 12.00 provvedendo a tutti gli adempimenti di cui sopra. 

  



5/E  CAMPIONATO REGIONALE “UNDER 21” CALCIO A 5 MASCHILE 
  

 Il Comitato Regionale Lazio,  organizza, il Campionato Under 21 di Calcio a 5 
Maschile, sulla base di uno o più gironi determinati in relazione al numero delle Società iscritte. 

  

a) Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Under 21  

 

 Possono partecipare al Campionato “Under 21” di calcio a 5 i calciatori che al 1° 
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di 
età (nati dal 1° gennaio 1998 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel 
rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. 
  NON E’ CONSENTITO L’IMPIEGO DI CALCIATORI FUORI QUOTA 

  

 In deroga a quanto previsto dall’art. 34 comma 1 delle NOIF, le Società partecipanti 
con più squadre a campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate 
dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

   

b) Adempimenti economico-finanziari 
 

 Tutte le Società che intendono partecipare al Campionato “Under 21” C5 maschile 
sono tenute a perfezionare l'iscrizione  DALL’8 LUGLIO ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO 
DEL 7 SETTEMBRE 2019 – ORE 12.00, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale. 

  

    Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

  

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021 

 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.05.2019); 

 non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 

  



6/F  COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 – FASE REGIONALE 
  

 Il Comitato Regionale Lazio organizza la Fase regionale della Coppa Italia di Calcio a 
5,  riservata alle Società facenti parte del Campionato Regionale di Serie C1 e C Femminile 
2019/2020. 
  Il Comitato Regionale dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti entro e non 

oltre il 31 gennaio 2020, la squadra di Serie C1 vincitrice della Fase Regionale. 
  Qualora una società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato Nazionale Serie B 2020/2021, attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale 
della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate 
nel Campionato di C1, nell’ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di 
competenza. 

  In tale ipotesi, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-
promozione, la Società 3° classificata nel Campionato di C1 del rispettivo Comitato. 

  Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate nel Regolamento 
che sarà reso noto con C.U. di successiva pubblicazione.  

 

6/G  COPPA LAZIO C2 
 

 Il Comitato Regionale Lazio, organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, la Coppa 
Lazio  di Calcio a 5  maschile,  riservata  alle  Società  partecipanti al Campionato di Serie C2. 
 Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo 
Comunicato Ufficiale. 

 

6/H  COPPA LAZIO – CATEGORIA UNDER 19 maschile e Femminile 
  

  Il Comitato Regionale Lazio, organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, la Coppa 
Lazio Under 19 di Calcio a 5 maschile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati Regionale 
Under “A” e “B” e la Coppa Lazio Under 19 Femminile riservata alle Società partecipanti a tale 
campionato. 
 Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo 
Comunicato Ufficiale. 

  

6/I  COPPA LAZIO – CATEGORIA UNDER 21 MASCHILE E 
FEMMINILE 
 Il Comitato Regionale Lazio, organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, la Coppa 
Lazio Under 21 di Calcio a 5, riservata alle Società partecipanti al Campionato Regionale Under 21 
C5 maschile e alle Società partecipanti al campionato Regionale Under 21 Femminile. 
 Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo 
Comunicato Ufficiale. 

 

6/L  COPPA PROVINCIA – SERIE D MASCHILE E FEMMINILE 
  Ciascuna Delegazione Provinciale organizza per la stagione sportiva 2019/2020 la 
Coppa Provincia di Serie D Calcio a 5, riservata alle società partecipanti ai rispettivi Campionati di 
Serie D C5 Maschile e Femminile. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno 
specificate con successivo Comunicato Ufficiale. 

  



4) CALCIO A CINQUE FEMMINILE 
 

4/A  CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE “C”   
  

a)  Articolazione 

 

 L’organico del Campionato di Serie C è di n. 14 squadre. 
 Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale 2019/2020 le Società 
indicate al punto 4/A del Comunicato Ufficiale n. 355 del 25/06/2019 e nel limite dei posti 
eventualmente disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 4/A del 
Comunicato Ufficiale n. 358 del 3/7/2019 
 Le modalità di svolgimento del Campionato di Serie C, verranno rese note con C.U. di 
successiva pubblicazione.  

 

 b) Limiti di partecipazione di calciatori di sesso femminile alle gare 
 I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare 
anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzati dal Comitato Regionale, 
nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

c)Adempimenti economico-finanziari 
 Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale  
DALL’8 LUGLIO ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 25 LUGLIO 2019 – ORE 17.00 
provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e 
pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale. Il predetto termine deve intendersi perentorio in 
caso di iscrizione “con riserva”. 

  

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021 

 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D.,le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.05.2019); 
  



 non versino all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 

 
 d) Retrocessione nel Campionato Provinciale di Serie D 2020/2021 
 
 L’individuazione delle squadre che dovranno retrocedere al Campionato di Serie D 
2020/2021 avverrà per mezzo di gare di Play-Out con modalità che verranno indicate in un 
successivo Comunicato Ufficiale. 
 
 e) Promozione al Campionato Nazionale Femminile serie A – II livello 
 
  Le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di 

successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a 5. 
 

6/B  CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE “D”   
  
a) Articolazione 
  
 Il Campionato di Serie D è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda 
lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi. 
 Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale 2019/2020: 
 

 le Società retrocesse dal Campionato Regionale Serie C 2018/2019; 

 le Società rimaste in organico al Campionato Provinciale Serie D 2018/2019; 

 le Società di nuova affiliazione. 
  
b)  Limite di partecipazione delle calciatrici 
  
 Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività 
agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzati dal Comitato Regionale, nel rispetto delle 
condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 

 

c) Adempimenti economico-finanziari 
  

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 
Cinque Femminile – Serie D DALL’8 LUGLIO ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 7 
SETTEMBRE 2019 – ORE 12.00, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni 
annualmente emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale.  

 
Alle Società della LND che si affilieranno alla FIGC nella stagione sportiva 2019/2020 e 

parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Serie D di calcio a 5 2019/2020, sarà 
riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione a detto campionato.  

Alle Società che nella stagione sportiva 2018/2019, hanno disputato il Campionato di Serie D 
femminile e nella corrente stagione reitereranno tale partecipazione verrà riconosciuto un “bonus” 
di euro 200. 
  



  Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
 

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021. 

 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D.,le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.5.2019); 

 non versino all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 

 
d) Ammissione al Campionato Regionale di Serie C 2020/2021 
 
 Le squadre prime classificate nei singoli gironi del Campionato di Serie D 2019/2020 
acquisiranno il titolo all’ammissione al campionato di Serie C 2020/2021. 



  

6/C  CAMPIONATO REGIONALE “UNDER 21” FEMMINILE CALCIO A 5 
 Il Comitato Regionale Lazio,  organizza, il Campionato Under 21 di Calcio a 5 
Femminile, sulla base di uno o più gironi determinati in relazione al numero delle Società iscritte. 
  
c) Limite di partecipazione delle calciatrici al Campionato Under 21  
 Possono partecipare al Campionato “Under 21” di calcio a 5 le calciatrici che al 1° 
gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di 
età (nate dal 1° gennaio 1998 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel 
rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. 
  NON E’ CONSENTITO L’IMPIEGO DI CALCIATRICI FUORI QUOTA 
  
 In deroga a quanto previsto dall’art. 34 comma 1 delle NOIF, le Società partecipanti 
con più squadre a campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di 
categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate 
dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
   
d) Adempimenti economico-finanziari 

 
 Tutte le Società che intendono partecipare al Campionato “Under 21” C5 femminile 
sono tenute a perfezionare l'iscrizione  DALL’8 LUGLIO ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO 
DEL 7 SETTEMBRE 2019 – ORE 12.00, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale. 
  

    Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

  

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021 

 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.05.2019); 

 non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 
  



6/D  CAMPIONATO REGIONALE “UNDER 19” FEMMINILE CALCIO A 5 
 

a)  Articolazione 
  
 Il Comitato Regionale Lazio organizza il Campionato Regionale Under 19 Femminile di 
Calcio a 5, sulla base di uno o più gironi. 
  

   
d) Limite di partecipazione delle calciatrici al Campionato Regionale “Under 19” Calcio a 5 

 

 Possono partecipare al Campionato Regionale “Under 19” le calciatrici nate dal 1° 
gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età. 
  

e) Adempimenti economico-finanziari 
 
 Tutte le Società aventi titolo a partecipare al campionato Regionale “Juniores” Under 
19 Femminile Calcio a 5 sono tenute a perfezionare l'iscrizione  DALL’8 LUGLIO ED ENTRO IL 
TERMINE ORDINATORIO DEL 7 SETTEMBRE 2019 – ORE 12.00, provvedendo a tutti gli 
adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate nel presente 
Comunicato Ufficiale. Il predetto termine deve intendersi perentorio in caso di iscrizione “con 
riserva”. 
 

 

   Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 

  

 non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del 
Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , 
rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si 
consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinchè si acquisiscano le autorizzazioni di legge 
per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 
2020/2021 

 risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, 
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, 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. 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 
maggio 2019, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse 
divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, della 
Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle 
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio 
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. 
del 2.05.2019); 

 non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto 
stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale. 

  



6/E  COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE 
  
 Il Comitato Regionale Lazio organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, la Coppa Italia 
di  Calcio a 5 Femminile, riservata alle Società partecipanti ai campionati di Serie C. 
 Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo 
Comunicato Ufficiale. 
 La squadra vincitrice della Coppa Italia, Fase Regionale, verrà ammessa a disputare la 
Fase Nazionale. 
 
  I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 31 gennaio 2020 alla 
Divisione Calcio a cinque, il nominativo della Società vincente la Coppa Italia Fase Regionale. 
 

6/F  COPPA PROVINCIA  DI SERIE D CALCIO A 5 FEMMINILE 
  
 Ciascuna Delegazione Provinciale organizza per la stagione sportiva 2019/2020 la 
Coppa Provincia di Serie D Calcio a 5 Femminile, riservata alle società partecipanti ai rispettivi 
Campionati di Serie D C5 Femminile. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno 
specificate con successivo Comunicato Ufficiale. 
 
 

6/G  COPPA LAZIO  UNDER 19  CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

 Il Comitato Regionale Lazio organizza Coppa Lazio di Under 19 Femminile di Calcio a 
5, sulla base di uno o più gironi. 
    

Limite di partecipazione delle calciatrici alla Coppa Lazio di “Under 19” Calcio a 5 
 

 Possono partecipare alla Coppa Lazio di “Under 19” le calciatrici nate dal 1° gennaio 
2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età. 
  



  7) DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DELLA L.N.D. 
 

7/A NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI  ONORABILITA’ 
Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal 
Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonchè agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., 
richiamando l’attenzione delle Società 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 1° 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 al Comitato Regionale Lazio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7/B  QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ED ALLE ALTRE 
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO 
 Il Consiglio Direttivo del C.R.Lazio, in attuazione alle disposizioni emanate dalla LND, 
ha deliberato, che all’atto dell’iscrizione, che dovrà avvenire tramite il sistema informatico on-line 
per la partecipazione ai Campionati di competenza, le Società debbano versare, le quote  e gli 
oneri finanziari sotto riportati secondo le modalità indicate dalla LND e riportate a pag. 51 del 
presente Comunicato Ufficiale: 

 
 
           

CALCIO A 5 MASCHILE 
 

2.18 - CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1  

 
 Diritto di iscrizione        € 1000 
 Quota associativa annuale      €            300 
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €   900 

========== 
       TOTALE  € 2.200 (*) 
          ========== 
  



2.19- CAMPIONATO REGIONALE SERIE  C2 

 

 Diritto di iscrizione        €    600 
 Quota associativa annuale      €             300 
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €    900 

========== 
       TOTALE  € 1.800 (*) 
          ========== 
 

2.20 - CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D 

 

2.20/A) SOCIETA’ CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2018/2019 
 Diritto di iscrizione        €    200 
 Quota associativa annuale      €    300 
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €    400 

========== 
       TOTALE  € 9.00 (*) 
          ========== 

 
2.20/B) SOCIETA’ DI NUOVA AFFILIAZIONE 
 Diritto di iscrizione        €       0 
 Quota associativa annuale      €    300 
 Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento,   € 1.000 

organizzazione e varie       ========== 
       TOTALE  € 1.300 
          ========== 
 
 
 
 

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di 
Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una 
propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati 
Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 
2019-2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di 
Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile 
affiliate nella Stagione Sportiva 2019-2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e 
femminile e di Calcio a Cinque femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione 
Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale 
di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 
medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al Campionato 
Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. 
 
  



2.21 - CAMPIONATO UNDER19 CA5      

 

2.21/A) SOCIETA’ CON PRIMA SQUADRA 
 

 Diritto di iscrizione        €    300 
========== 

       TOTALE  €    300 
          ========== 
 

2.21/B) SOCIETA’ UNDER 19 “PURE” CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2018/2019 
 

 Diritto di iscrizione        €    300 
 Quota associativa annuale      €    300 
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €    500 

========== 
       TOTALE  €  1.100 (*) 
          ========== 
 
 

2.21/C) SOCIETA’ UNDER 19 “PURE” DI NUOVA AFFILIAZIONE 
 
 Diritto di iscrizione        €       0 
 Quota associativa annuale      €    300 
 Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento,   € 1.000 

organizzazione e varie       ========== 
       TOTALE  €  1.300 
          ========== 
 

2.22 - CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CA5 

 
2.22/A) SOCIETA’ CON PRIMA SQUADRA 
 
 Diritto di iscrizione        €    300 

========== 
 

2.22/B) SOCIETA’ UNDER 21 “PURE” CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMPIONATO 2018/2019 
 
 Diritto di iscrizione        €    300 
 Quota associativa annuale      €    300  
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €    500 

========== 
       TOTALE  €  1.100 (*) 
          ========== 

  



2.22/C) SOCIETA’ DI NUOVA AFFILIAZIONE 
 
 Diritto di iscrizione        €        0 
 Quota associativa annuale      €    300  
 Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento,   € 1.000 

organizzazione e varie       ========== 
       TOTALE  €  1.300 
          ========== 
 

2.23 - COPPA ITALIA CALCIO A 5 

 

 Diritto di iscrizione        €    150 
========== 

 

2.24 - COPPA PROVINCIA CALCIO A 5  

 

 Diritto di iscrizione        €    100 
========== 

 

(*)  N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società che hanno partecipato al Campionato 

2018/2019, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione, il cui 

importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.06.2019. 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

2.25 - CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 

 Diritto di iscrizione        €    500 
 Quota associativa annuale      €    300 
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €    700 

========== 
       TOTALE  € 1.500 (*) 
          ========== 
 
 

2.26 - CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D 

 

2.26/A) SOCIETA’ CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2018/2019 
 Diritto di iscrizione        €    400 
 Quota associativa annuale      €    300 
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €    400 

========== 
       TOTALE  € 1.100 (*) 
          ========== 
  



2.26B) SOCIETA’ DI NUOVA AFFILIAZIONE 
 Diritto di iscrizione        €         0 
 Quota associativa annuale      €     300 
 Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento,   €   1000 

organizzazione e varie       ========== 
       TOTALE  € 1.300 
          ========== 
 

2.27 - CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 

 
2.27/A) SOCIETA’ CON PRIMA SQUADRA 
 Diritto di iscrizione        €    300 
 
 
2.27/B) SOCIETA’ CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2018/2019 
 Diritto di iscrizione        €    350 
 Quota associativa annuale      €    300 
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €    550 

========== 
       TOTALE  € 1.200 (*) 
          ========== 
 
2.27C) SOCIETA’ DI NUOVA AFFILIAZIONE 
 Diritto di iscrizione        €         0 
 Quota associativa annuale      €     300 
 Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento,   €  1.000 

organizzazione e varie       ========== 
       TOTALE  € 1.300 
          ========== 
 

2.28 - CAMPIONATO UNDER 19 C5 FEMMINILE 

 
2.27/A) SOCIETA’ CON PRIMA SQUADRA 
 Diritto di iscrizione        €    200 
 
 
2.27/B) SOCIETA’ CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2017/2018 
 Diritto di iscrizione        €    200 
 Quota associativa annuale      €    300 
 Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie  €    600 

========== 
       TOTALE  € 1.100 (*) 
          ========== 
  



2.27C) SOCIETA’ DI NUOVA AFFILIAZIONE 
 Diritto di iscrizione        €         0 
 Quota associativa annuale      €     300 
 Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento,   €  1.000 

organizzazione e varie       ========== 
       TOTALE  € 1.300 
          ========== 

 

2.29 COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE 

 Diritto di iscrizione        €    150 
========== 
 

2.30 COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 FEMMINILE  

 
 Diritto di iscrizione        €    100 

========== 
 

(*)  N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società che hanno partecipato al Camp. 2018/2019, 

sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione, il cui importo 

verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.6.2019. 

 
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di 
Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, 
partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, 
organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.  
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 
2019-2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o 
Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione 
dell’attività femminile sul territorio.  
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate 
nella Stagione Sportiva 2018-2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 
Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano 
partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile 
Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.  
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella 
medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati 
Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile. 
 

IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
DOVRA’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO 
IBAN  

IT 20 M08327 03395 0000 0000 4120 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 
Claudio Galieti                                                                                         Melchiorre Zarelli 


