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PRO-MEMORIA 
“Come fare l’Affiliazione alla F.I.G.C.” 

 

 

Documentazione da presentare : 
 
 

a) DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. 
Modello da consegnare in 3 copie, firmato da tutti i componenti il Consiglio Direttivo in carica. 

E’ importante sapere che: 
1. la denominazione della Società non deve superare il limite massimo di 25 caratteri, compresi gli 
spazi tra una parola e l'altra, con l’obbligo di almeno uno spazio; 
2. la denominazione sociale deve differire da altre già esistenti (informarsi preventivamente presso 
gli uffici del C.R. Lazio o presso le Delegazioni Provinciali); 
3. la sigla della Società (A.S.D. ‐ S.S.D. - F.C.D. ‐ S.C.D. - A.C.D. - U.S.D. ‐ POL.D. ‐ ecc.) non si 
deve  considerare  come  parte  della  denominazione  sociale  e  deve,  quindi,  essere  riportata 
nell'apposito spazio; 
4. deve essere compilata in ogni sua parte; 
5. convalidare la domanda con il timbro della Società. 

 

b) ATTO COSTITUTIVO e STATUTO SOCIALE 
verificare che siano stilati secondo i fac-simili allegati, o utilizzare gli stessi; 

 

c) DICHIARAZIONE DI “DISPONIBILITA' DI UN CAMPO DI GARA” 
Nulla-Osta rilasciato dall'Ente Pubblico proprietario dell’impianto (mod. A) o rilasciato da Privato 
Proprietario/Gestore/Concessionario (mod. B). L’impianto sportivo deve essere tassativamente 
ubicato nel Comune in cui la Società ha la propria sede sociale (art.19 N.O.I.F.). 

 

d) DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA, O MENO, AL S.G.S. 
le Società di nuova costituzione devono sottoscrivere la “non appartenenza” - le Società già affiliate, 
che intendono partecipare ai Campionati/Tornei L.N.D. devono sottoscrivere “l’appartenza al S.G.S.” 
mantenendo la stessa matricola e la stessa denominazione sociale con la quale risultano già affiliate. 

 

e) SCHEDA INFORMATIVA 
compilata obbligatoriamente in ogni parte (il cod.fisc. deve essere quello della Società - la p.iva 
è facoltativa). 
 
 

Allegare alla documentazione la ricevuta di pagamento: 

€. 65,00  per partecipare a tutte le Attività di L.N.D. e del S.G.S.; 
€. 20,00  per partecipare alla sola Attività del S.G.S. 

Pagamento da effettuare esclusivamente tramite BANCOMAT o BANCOPOSTA 
o con ASSEGNO CIRCOLARE ’non trasferibile’ intestato a Comitato Regionale Lazio - L.N.D 
(non è consentito il pagamento con denaro  contante). 


