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CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A 5 MASCHILE 2020/2021 
 
 

1.  CAMPIONATO DI SERIE C1 
 

1/A  SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
 

In base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2019/2020 le sottoelencate Società hanno 
acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Serie C1 C5 Maschile 2020/2021: 
 
 

a) Società non retrocesse dal Campionato di Serie C1 C5 Maschile 2019/2020  
 

A.S.D. ALBANO CALCIO A 5 

A.S.D. ARANOVA 

A.S.D. ATLETICO 2000 

A.S.D. ATLETICO CIAMPINO 

A.S.D. ATLETICO GRANDE IMPERO 

A.S.D. C. TORRACCIA ROMA FUTSAL 

A.S.D. CITTA DI ANZIO 

A.S.D. CITTA DI FONDI C.A 5 

A.S.D. CORTINA SPORTING CLUB 

A.S.D. EUR MASSIMO 

A.S.D. GENZANO C5 

A.S.D. LAURENTINO FONTE OSTIENSE 

A.S.D. NORDOVEST CALCIO A CINQUE 

A.S.D. REAL CASTEL FONTANA 

A.S.D. REAL CIAMPINO CA5 

A.S.D. REAL FABRICA DI ROMA C5 

ASCD REAL FIUMICINO 

A.S.D. ROMA FUTSAL 

A.S.D. SPES POGGIO FIDONI 

A.S.D. SPORTING CLUB PALESTRINA 

A.S.D. SPORTING HORNETS ROMA 

A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE 

A.S.D. VALLERANO FUTSAL 

ASD P. VIGOR PERCONTI 

A.S.D. VIRTUS FENICE 

 

b) Società classificate al 1° posto nel Campionato di Serie C2 2019/2020 
 

A.S.D. ACADEMY SM FERENTINO 

A.S.D. LA PISANA CALCIO A 5 

A.S.D. LELE NETTUNO C5 

A.S.D. P.G.S. SANTA GEMMA 
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Le suddette Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Serie C1 C5 
Maschile, DA GIOVEDI 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI GIOVEDI’ 
6 AGOSTO ORE 17.00, TRASMETTENDO ESCLUSIVAMENTE  CON LA PROCEDURA DI 
DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA, la seguente documentazione, dopo aver 
provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato di Serie 
C1 C5 Maschile 2020/2021 ed alla Coppa Italia di Serie C1 C5 Maschile: 
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) Modulo “Dati Società” ( prodotto dalla procedura di iscrizione) 
c) Modulo “Organigramma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
d) Modulo “Delegati alla Firma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
e) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
f) quota di iscrizione, il cui importo individuale è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, 

prodotto dalla procedura “on line” delle iscrizioni, ivi comprese le eventuali somme 
deliberate dagli Organi della Giustizia Sportiva, somme che dovranno essere versate 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario IBAN IT 20 M08327 03395 0000 0000 
4120 (va allegata copia della ricevuta del bonifico). 
 

SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO L’11 
AGOSTO 2020. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
 In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). In 
presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 
2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese 
maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere 
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). 
In entrambe le casistiche soprariportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a fotocopia di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato di Serie C1 C5 Maschile 2020/2021 e delle 
altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, 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. 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021; 

i) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentate;(modulo prodotto dalla procedura 
di iscrizione) 

j) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

k) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio (solo per le 
Società di capitali); 

 
Si precisa, infine, che l’inosservanza del termine ordinatorio sopraindicato, anche con 
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti precedentemente descritti, verrà considerato 
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come illecito disciplinare, che sarà sanzionato dagli Organi della Giustizia Sportiva, su 
deferimento della Procura Federale, con l’applicazione di ammenda di importo non inferiore 
ad euro 500,00. 
Si precisa, altresì, che l’inosservanza del termine ordinatorio per l’adempimento di cui alla 
lettera a) costituisce motivo di non ammissione al campionato con conseguente rinuncia 
alla partecipazione. 
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2.  CAMPIONATO DI SERIE C2 C5 MASCHILE 
 

2/A  SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
In base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2019/2020 le sottoelencate Società hanno 
acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Serie C2 C5 Maschile 2020/2021: 
 
a) Società non retrocesse dal Campionato di Serie C2 C5 Maschile 2019/2020  
 

A.S.D. A.M.B.FROSINONE C5 

A.S.D. ARDEA C.A 5 

A.S.D. ARENA CICERONE 

A.S.D. ATL TORMARANCIA C5 

A.S.D. ATLETICO GAVIGNANO C5 

A.S.D. ATLETICO LODIGIANI 

A.S.D. ATLETICO PAVONA 

S.S.D. BRACELLI CLUB A R.L. 

A.S.D. BUENAONDA 

A.S.D. C.C.C.P.1987 

ASD.SG CASALBERTONE CALCIO A 5 

A.S.D. CASALOTTI CALCIO 

A.S.D. CECCANO CALCIO 1920 

A.S.D. CITTA DI COLLEFERRO 

A.S.D. CITTA DI ZAGAROLO 

A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 

A.S.D. CORI MONTILEPINI 

A.S.D. EAGLES CA5 APRILIA 

A.S.D. EPIRO CALCIO A 5 

A.S.D. FLORA 92 CALCIO A 5 

A.S.D. FRASSATI ANAGNI 

A.S.D. FUTSAL ACADEMY 

A.S.D. FUTSAL RONCIGLIONE 

ASD.C. FUTSAL SETTECAMINI 

 
GAP SSD ARL 

A.S.D. HERACLES 

S.S.D. L AIRONE A.R.L. 

A.S.D. LATINA MMXVII FUTSAL 

A.S.D. LEGIO SORA C5 

A.S.D. LIDO IL PIRATA SPERLONGA 

A.S.D. LOSITANA 

A.S.D. MSG RIETI 

POL. NAZARETH 

A.S.D. NUOVA PALIANO 

A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 

A.S.D. REAL CITTA DEI PAPI C5 

A.S.D. REAL FONDI 

A.S.D. S.VINCENZO DE PAOLI 2015 

A.S.D. SANTA SEVERA FUTSAL 

A.S.D. SPINACETO 70 

ASCD SPORT COUNTRY CLUB 

A.S.D. SPORTING TERRACINA C5 

A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42 

A.S.D. TD SANTAMARINELLA C A 5 

A.S.D. TECHNOLOGY C5 

A.S.D. U.S. CURES CALCIO A 5 

SSDARL ULIVI VILLAGE CALCIO 

ASD UP CALCIO A 5 

A.S.D. VALCANNETO FUTSAL 

A.S.D. VALENTIA 

A.S.D. VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL 

A.S.D. VIRTUS MONTEROSI 

 
b) Società classificate al 1° posto nel Campionato provinciale Serie D C5 Maschile 
2019/2020 
 

A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 

A.S.D. FG BLAUGRANA 

A.S.D. NIGHT & DAY CALCIO A 5 

A.S.D. POL.CITTA DI PALIANO 

A.S.D. REAL MATTEI 

 
REAL QUADRIFOGLIO ASD 

A.S.D. SAN RAIMONDO 

A.S.D. TRASTEVERE CALCIO 
 
 

Le suddette Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Serie C2 C5 
Maschile, DA GIOVEDI 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI MARTEDI 
25 AGOSTO 2020 ORE 17.00, TRASMETTENDO ESCLUSIVAMENTE  CON LA PROCEDURA 
DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA, la seguente documentazione, dopo aver 
provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato di Serie 
C2 C5 Maschile 2020/2021: 
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) Modulo “Dati Società” ( prodotto dalla procedura di iscrizione) 
c) Modulo “Organigramma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
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d) Modulo “Delegati alla Firma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
e) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
f) quota di iscrizione, il cui importo individuale è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, 

prodotto dalla procedura “on line” delle iscrizioni, ivi comprese le eventuali somme 
deliberate dagli Organi della Giustizia Sportiva, somme che dovranno essere versate 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario IBAN IT 20 M08327 03395 0000 0000 
4120 va allegata copia della ricevuta del bonifico). 
 

SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO IL 28 
AGOSTO 2020. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). In 
presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 
2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese 
maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere 
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). 
In entrambe le casistiche soprariportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a fotocopia di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato di Serie C2 C5 Maschile 2020/2021 e delle 
altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, 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. 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021; 

i) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentate;(modulo prodotto dalla procedura 
di iscrizione) 

j) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

k) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio (solo per le 
Società di capitali); 

 
Si precisa, infine, che l’inosservanza del termine ordinatorio sopraindicato, anche con 
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti precedentemente descritti, verrà considerato 
come illecito disciplinare, che sarà sanzionato dagli Organi della Giustizia Sportiva, su 
deferimento della Procura Federale, con l’applicazione di ammenda di importo non inferiore 
ad euro 500,00. 
Si precisa, altresì, che l’inosservanza del termine ordinatorio per l’adempimento di cui alla 
lettera a) costituisce motivo di non ammissione al campionato con conseguente rinuncia 
alla partecipazione. 
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3.  CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 “A” 
 

3/A  SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
In base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2019/2020 le sottoelencate Società hanno 
acquisito il diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 19 “A” 2020/2021: 
 
a) Società non retrocesse dal Campionato Regionale Under 19 C5 “A” 2019/2020: 

 

A.S.D. ACCADEMIA SPORT 

A.S.D. C. TORRACCIA ROMA FUTSAL 

A.S.D. C.C.C.P.1987 

A.S.D. CITTA DI FONDI C.A 5 

A.S.D. CORTINA SPORTING CLUB 

A.S.D. FUTSAL LAZIO ACADEMY 

S.S.D. L AIRONE A.R.L. 

SSDARL MEETING CLUB 

POL. NAZARETH 

A.S.D. 
NORDOVEST CALCIO A 
CINQUE 

A.S.D. SPINACETO 70 

A.S.D. SPORTING EUR S.C.5 

A.S.D. VALLERANO FUTSAL 

 
b) Società classificate al 1° posto nel Campionato Regionale Under 19 C5 “B”  2019/2020: 

 

A.S.D. ATLETICO GRANDE IMPERO 

A.S.D. CITTA DI ANZIO  
GAP SSD ARL 

 
Le suddette Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Under 19 C5 “A”, DA 
GIOVEDI 23 LUGLIO 2019 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI MARTEDI 25 AGOSTO 
2020 ORE 17.00, TRASMETTENDO ESCLUSIVAMENTE  CON LA PROCEDURA DI 
DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA, la seguente documentazione, dopo aver 
provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato Under 19 
“A” 2020/2021: 
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) Modulo “Dati Società” ( prodotto dalla procedura di iscrizione) 
c) Modulo “Organigramma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
d) Modulo “Delegati alla Firma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
e) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
f) quota di iscrizione, il cui importo individuale è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, 

prodotto dalla procedura “on line” delle iscrizioni, ivi comprese le eventuali somme 
deliberate dagli Organi della Giustizia Sportiva, somme che dovranno essere versate 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario IBAN IT 20 M08327 03395 0000 0000 
4120 va allegata copia della ricevuta del bonifico). 
 

SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO IL 28 
AGOSTO 2020. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). In 
presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 
2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese 
maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere 
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). 
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In entrambe le casistiche soprariportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a fotocopia di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato di Under 19 C5 “A” 2020/2021 e delle altre 
Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, 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. 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021; 

i) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentate;(modulo prodotto dalla procedura 
di iscrizione) 

j) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

k) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio (solo per le 
Società di capitali); 

 
Si precisa, infine, che l’inosservanza del termine ordinatorio sopraindicato, anche con 
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti precedentemente descritti, verrà considerato 
come illecito disciplinare, che sarà sanzionato dagli Organi della Giustizia Sportiva, su 
deferimento della Procura Federale, con l’applicazione di ammenda di importo non inferiore 
ad euro 500,00. 
Si precisa, altresì, che l’inosservanza del termine ordinatorio per l’adempimento di cui alla 
lettera a) costituisce motivo di non ammissione al campionato con conseguente rinuncia 
alla partecipazione. 
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CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A 5 FEMMINILE 2020/2021 
 
 

1.  CAMPIONATO DI SERIE C  C5 FEMMINILE 
 
1/A  SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
In base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2019/2020 le sottoelencate Società hanno 
acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Serie C C5 Femminile 2020/2021: 
 
a) Società non retrocesse dal Campionato di Serie C C5 Femminile 2019/2020: 
 

A.S.D. 1928 VETRALLA 

A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO 

A.S.D. ATLETICO TIRRENA CV 

A.S.D. C. TORRACCIA ROMA FUTSAL 

A.S.D. LA COCCINELLA 

A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5 

A.S.D. P.G.S. SANTA GEMMA 

A.S.D. REAL TERRACINA C5 P.E P. 

POL. REAL TOR SAPIENZA 

POL.D. SPORTING CLUB MARANOLA 

A.S.D. TORRENOVA F.C. 

A.S.D. VIS VIRAGO 

 
b) Società classificate al 1° posto nel Campionato Provinciale di Serie D C5 Femminile  
2019/2020: 
 

 
S.FILIPPO NERI SSD ARL A.S.D. VIRTUS FONDI CALCIO A 5 

 
c) Società retrocesse dal Campionato Nazionale A2 al termine della stagione sportiva  
2019/2020: 
 

A.S.D. PMB FUTSAL FEMMINILE A.S.D. REAL PRAENESTE 

 
 

Le suddette Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Serie C C5 
Femminile, DA GIOVEDI 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI 
MARTEDI 25 AGOSTO 2020 ORE 17.00, TRASMETTENDO ESCLUSIVAMENTE  CON LA 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA, la seguente 
documentazione, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per 
l’iscrizione al Campionato di Serie C C5 Femminile: 
 
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) Modulo “Dati Società” ( prodotto dalla procedura di iscrizione) 
c) Modulo “Organigramma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
d) Modulo “Delegati alla Firma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
e) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
f) quota di iscrizione, il cui importo individuale è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, 

prodotto dalla procedura “on line” delle iscrizioni, ivi comprese le eventuali somme 
deliberate dagli Organi della Giustizia Sportiva, somme che dovranno essere versate 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario IBAN IT 20 M08327 03395 0000 0000 
4120 va allegata copia della ricevuta del bonifico). 
 

SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO IL 28 
AGOSTO 2020. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
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anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). In 
presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 
2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese 
maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere 
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). 
In entrambe le casistiche soprariportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a fotocopia di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato di Serie C C5 Femminile 2020/2021 e delle 
altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, 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. 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021; 

i) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentate;(modulo prodotto dalla procedura 
di iscrizione) 

j) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

k) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio (solo per le 
Società di capitali); 

 
Si precisa, infine, che l’inosservanza del termine ordinatorio sopraindicato, anche con 
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti precedentemente descritti, verrà considerato 
come illecito disciplinare, che sarà sanzionato dagli Organi della Giustizia Sportiva, su 
deferimento della Procura Federale, con l’applicazione di ammenda di importo non inferiore 
ad euro 500,00. 
Si precisa, altresì, che l’inosservanza del termine ordinatorio per l’adempimento di cui alla 
lettera a) costituisce motivo di non ammissione al campionato con conseguente rinuncia 
alla partecipazione. 
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CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A 5 S.G.S. 2020/2021 
 
 

1.  CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ECCELLENZA  
 
1/A  SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
In base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2019/2020 le sottoelencate Società hanno 
acquisito il diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 17 Eccellenza 2020/2021: 
 

a) Società non retrocesse dal Campionato Regionale Under 17 Eccellenza 2019/2020: 
 

A.S.D. ACADEMY C5 GENZANO 

A.S.D. CIOLI ARICCIA FEROS 

A.S.D. CORTINA SPORTING CLUB 

A.S.D. CYBERTEL ANIENE C5 

POL. FORTE COLLEFERRO A.S.D. 

A.S.D. FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 

A.S.D. FUTSAL LAZIO ACADEMY 

A.S.D. HISTORY ROMA 3Z 1983 

SSDARL LATINA CALCIO A 5 

A.S.D. ROMA CALCIO A 5 

A.S.D. SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5 

A.S.D. SPORTING CLUB MARCONI 

A.S.D. SPORTING EUR S.C.5 

A.S.D. VALLERANO FUTSAL 
 

b) Società classificate al 1° posto nel Campionato Juniores Under 19  “B” 2019/2020: 
 

A.S.D. A.M.B.FROSINONE C5 

A.S.D. C.C.C.P.1987 

A.S.D. LOSITANA 

A.S.D. TEAM GARDEN 2001 
 

Le suddette Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Regionale Under 17 
Eccellenza, DA GIOVEDI 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI 
MARTEDI 23 AGOSTO 2020 ORE 17.00, TRASMETTENDO ESCLUSIVAMENTE  CON LA 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA, la seguente 
documentazione, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per 
l’iscrizione al Campionato Regionale Under 17 Eccellenza: 

 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) Modulo “Dati Società” ( prodotto dalla procedura di iscrizione) 
c) Modulo “Organigramma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
d) Modulo “Delegati alla Firma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
e) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
f) quota di iscrizione, il cui importo individuale è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, 

prodotto dalla procedura “on line” delle iscrizioni, ivi comprese le eventuali somme 
deliberate dagli Organi della Giustizia Sportiva, somme che dovranno essere versate 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario IBAN IT 20 M08327 03395 0000 0000 
4120 va allegata copia della ricevuta del bonifico). 
 

SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO IL 28 
AGOSTO 2020. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). In 
presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 
2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese 
maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere 
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020). 
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In entrambe le casistiche soprariportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a fotocopia di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Under 17 Eccellenza 2020/2021 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, 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. 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021; 

i) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentate;(modulo prodotto dalla procedura 
di iscrizione) 

j) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

k) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio (solo per le 
Società di capitali); 

 
Si precisa, infine, che l’inosservanza del termine ordinatorio sopraindicato, anche con 
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti precedentemente descritti, verrà considerato 
come illecito disciplinare, che sarà sanzionato dagli Organi della Giustizia Sportiva, su 
deferimento della Procura Federale, con l’applicazione di ammenda di importo non inferiore 
ad euro 200,00. 
Si precisa, altresì, che l’inosservanza del termine ordinatorio per l’adempimento di cui alla 
lettera a) costituisce motivo di non ammissione al campionato con conseguente rinuncia 
alla partecipazione. 
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2.  CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ECCELLENZA  
 

2/A  SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
In base ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2019/2020 le sottoelencate Società hanno 
acquisito il diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 15 Eccellenza 2020/2021: 

 
a) Società non retrocesse dal Campionato Regionale Under 15 Eccellenza 2019/2020:  
 

SSDARL BALDUINA SPORTING CLUB 

A.S.D. C.C.C.P.1987 

A.S.D. CIAMPINO ANNI NUOVI C.5 

A.S.D. CYBERTEL ANIENE C5 

A.S.D. FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 

A.S.D. HISTORY ROMA 3Z 1983 

SSDARL MEETING CLUB 

A.S.D. OLYMPIQUE COLLI ALBANI 

A.S.D. ROMA CALCIO A 5 

A.S.D. SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5 

A.S.D. SPORTING CLUB MARCONI 

A.S.D. STELLA POLARE DE LA SALLE 

A.S.D. VALLERANO FUTSAL 

 
 
b) Società classificate al 1° posto nel Campionato Regionale Under 15 2019/2020: 
 

A.S.D. CIOLI ARICCIA FEROS 

SSDARL EVENTI FUTSAL 

A.S.D. FUTSAL LAZIO ACADEMY 

A.S.D. SPORTING EUR S.C.5 
  

 
Le suddette Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Regionale Under 15 
Eccellenza, DA GIOVEDI 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI 
MARTEDI 25 AGOSTO 2020 ORE 17.00, TRASMETTENDO ESCLUSIVAMENTE  CON LA 
PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA, la seguente 
documentazione dopo aver provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per 
l’iscrizione al Campionato Regionale Regionale Under 15 Eccellenza 2020/2021  
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) Modulo “Dati Società” ( prodotto dalla procedura di iscrizione) 
c) Modulo “Organigramma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
d) Modulo “Delegati alla Firma” (prodotto dalla procedura di iscrizione) 
e) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
f) quota di iscrizione, il cui importo individuale è indicato nel prospetto “RIEPILOGO 

COSTI”, prodotto dalla procedura “on line” delle iscrizioni, ivi comprese le eventuali 
somme deliberate dagli Organi della Giustizia Sportiva, somme che dovranno essere 
versate ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico bancario IBAN IT 20 M08327 03395 
0000 0000 4120 va allegata copia della ricevuta del bonifico). 

 

SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO IL 17 
SETTEMBRE 2020. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 

g) In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato 
per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 
2020). In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 
15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi 
spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono 
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essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato 
per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 
2020). 

h) In entrambe le casistiche soprariportate, in sede di iscrizione al campionato di 
competenza, dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato 
creditore, unitamente a fotocopia di un documento di identità dell’interessato. 

i) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove 
la società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale 
gestore, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Regionale Under 15 
Eccellenza 2020/2021 e delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li 
Società, tuttavia, 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 ;(modulo prodotto dalla 
procedura di iscrizione) 

j) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021; 

k) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentate;(modulo prodotto dalla 
procedura di iscrizione) 

l) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

m) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio (solo per le 
Società di capitali); 
 

Si precisa, infine, che l’inosservanza del termine ordinatorio sopraindicato, anche con 
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti precedentemente descritti, verrà 
considerato come illecito disciplinare, che sarà sanzionato dagli Organi della Giustizia 
Sportiva, su deferimento della Procura Federale, con l’applicazione di ammenda di 
importo non inferiore ad euro 200,00. 
Si precisa, altresì, che l’inosservanza del termine ordinatorio per l’adempimento di cui alla 
lettera a) costituisce motivo di non ammissione al campionato con conseguente rinuncia 
alla partecipazione. 

 

 

Pubblicato in Roma il 10 Luglio 2020 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
   Claudio Galieti Melchiorre Zarelli 


