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Stagione Sportiva 2020/2021 
Comunicato Ufficiale N° 3 del 9/07/2020 

Attività di Settore Giovanile e Scolastico 

 

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI DI CALCIO A11 MASCHILE 2020/2021 
GRADUATORIE DI AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA DI POSTI 

 

Le Spett.li Società sono invitate a valutare 
attentamente le proprie posizioni. 

 
Eventuali rettifiche, dovute a possibili omissioni o 

erronea valutazione, devono essere segnalate 
tassativamente a mezzo mail crlnd.lazio01@figc.it 

entro le ore 17.00 del 14 luglio 2020 . Trascorsa tale 
data, le graduatorie verranno considerate definitive. 

 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
In via generale si informa che le società inserite nelle graduatorie di ammissione in caso di vacanza 

di posti, qualora intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, dovranno, 
preventivamente trasmettere il modello di domanda di iscrizione “con riserva” allegato al presente 
Comunicato Ufficiale e, successivamente, nei termini perentori indicati, perfezionare, l’iscrizione al 
campionato di competenza, versando, ove previsto, altresì il diritto d’iscrizione dovuto per il campionato 
richiesto “con riserva”.  

Analoga procedura dovranno seguire le società non inserite nelle particolari graduatorie che 
intendano, comunque, presentare domanda di ammissione al Campionato superiore. 
Di seguito, nel dettaglio, vengono elencati tutti gli adempimenti 
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1.  CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17“ECCELLENZA” 
 

1/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
REGIONALE UNDER 17 ECCELLENZA 2020/2021, IN CASO DI VACANZA POSTI 
 

La particolare graduatoria è determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 163 del 27.06.2020 
riservata alle società classificatesi al 2° e 3° posto nel campionato Regionale Under 17 2019/2020 
 

N. SOCIETA’         TOTALE 

1 CASSINO CALCIO 105,00 
2 SANSA F.C. 95,00 
3 ANZIO CALCIO 92,00 
4 PRO CALCIO ISOLALIRI 85,00 
5 ATLETICO VESCOVIO 72,50 
6 APRLIA RACING CLUB 68,00 
7 FIUMICINO 1926 65,00 
8 MONTEFIASCONE 62,00 

 
Per il dettaglio dei punteggi fare riferimento alla Tabella 1 allegata al presente Comunicato Ufficiale 

 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili le predette Società dovranno 
trasmettere preliminarmente alla predisposizione dell’iscrizione all’interno dell’area riservata il 
modello S1/AE in modo da consentire l’aggiornamento dei costi, ed effettuare l’iscrizione sia al 
Campionato di competenza (Regionale Under 17) adempiendo a tutte le formalità indicate al 
successivo punto 1/B sia al Campionato superiore (Regionale Under 17 Eccellenza). 

 
1/B ISCRIZIONE “CON RISERVA” 

 
Le suddette Società, che intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili sono 
tenute a far pervenire, MEDIANTE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE la sottoelencata 
documentazione, DAL 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE UNICAMENTE 
PERENTORIO DI  MARTEDI 25 AGOSTO 2020, ORE 17.00, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le 
operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato: 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

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 
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Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2020, dagli Organi per le controversie economiche, 
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 SGS 2020/2021; (modulo prodotto dalla procedura di 
iscrizione) . 

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); 
 
SOCIETA’ DI SERIE D 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) copia dei modelli “dati società” e “organigramma” presentato al Dipartimento interregionale per 

l’iscrizione della prima squadra; 
c) 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 SGS 2020/2021 (modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 

d) 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 

e) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) 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, se 
diverso da quello indicato per la prima squadra.. 

c) 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). 
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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 

d) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
 
Si precisa che l’inosservanza del termine perentorio sopraindicato, anche con 
riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per 
l’iscrizione al Campionato, non consentirà l’accoglimento della domanda di ammissione. 
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2. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 
 

2/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
REGIONALE UNDER 17 2020/2021, IN CASO DI VACANZA POSTI 
 
La particolare graduatoria è determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 163 del 27.06.2020 
riservata alle società classificatesi al 2° e 3° posto nel campionato Provinciale Under 17 2019/2020 
 

N. SOCIETA’  TOTALE 

1 DABLIU NEW TEAM 96,00 
2 CITTA DI CERVETERI 85,85 
3 ATLETICO TORRENOVA  83,50 
4 POMEZIA CALCIO 1957 66,50 
5 PRO CALCIO CECCHINA  62,00 
6 SPES MONTESACRO 47,00 
7 VIRTUS FAITI 42,50 
8 AURORA VODICE SABAUDIA 41,00 
9 FIUGGI  41,00 
10 AURELIA ANTICA 33,00 
11 LEOCON 31,00 
12 RONCIGLIONE UNITED 30,50 
13 SETTEBAGNI CALCIO SALARIO 29,50 
14 NUOVA REAL PIEDIMONTE 28,00 
15 VIRTUS TORRE MAURA 27,00 
16 SS. PIETRO E PAOLO 26,50 
17 INSIEME AUSONIA 26,50 
18 PONTINIA 20,50 

 
Società escluse dalla graduatoria in quanto precluse  
 
SPORTING SACROFANO Preclusa per non aver svolto attività giovanissimi nella stagione sportiva 2019/2020 
ALATRI Preclusa per non aver svolto attività giovanissimi nella stagione sportiva 2019/2020 
 
Per il dettaglio dei punteggi fare riferimento alla Tabella 2 allegata al presente Comunicato Ufficiale 
 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili le predette Società dovranno 
trasmettere preliminarmente alla predisposizione dell’iscrizione all’interno dell’area riservata il 
modello S2/AR in modo da consentire l’aggiornamento dei costi, ed effettuare l’iscrizione sia al 
Campionato di competenza (Provinciale Under 17) adempiendo a tutte le formalità indicate al 
successivo punto 2/B sia al Campionato superiore (Regionale Under 17). 
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2/B ISCRIZIONE “CON RISERVA” 
 

Le suddette Società, che intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili sono 
tenute a far pervenire, MEDIANTE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE la sottoelencata 
documentazione, DAL 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE UNICAMENTE 
PERENTORIO DI  MARTEDI 25 AGOSTO 2020, ORE 17.00, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le 
operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato: 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

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 
 

 Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2020, dagli Organi per le controversie economiche, 
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 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 SGS 2020/2021; (modulo prodotto dalla procedura di 
iscrizione). 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali 
per la stagione sportiva 2019/2020; 

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); 
 

SOCIETA’ DI SERIE D 
a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) copia dei modelli “dati società” e “organigramma” presentato al Dipartimento interregionale per 

l’iscrizione della prima squadra; 
c) 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 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 
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l’ammissione ai campionati Regionale LND e di SGS 2020/2021 (modulo prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

d) 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 

e) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) 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 2020/2021 e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello 
indicato per la prima squadra.. 

c) 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 

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

Si precisa che l’inosservanza del termine perentorio sopraindicato, anche 
con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni 
inderogabili per l’iscrizione al Campionato, non consentirà l’accoglimento 
della domanda di ammissione. 
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3.  TORNEO REGIONALE UNDER 16 ECCELLENZA 
 
3/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL TORNEO 
REGIONALE UNDER 16 ECCELLENZA 2020/2021, IN CASO DI VACANZA POSTI 
 
La particolare graduatoria è determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 163 del 27.06.2020 
riservata alle società classificatesi al 2° e 3° posto nel Torneo Regionale Under 14 2019/2020 
 

N. SOCIETA’     TOTALE 

1 MONTEROSI 109,00 
2 POLISPORTIVA DE ROSSI 94,00* 
3 SA.MA.GOR. 94,00 
4 FIANO ROMANO 71,50 
5 ATLETICO VESCOVIO 69,50 
6 LUPA FRASCATI 68,00 
7 PRO CALCIO CECCHINA 57,00 
8 CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 55,00 
(*) posizione da determinare mediante sorteggio qualora necessario 

 
Per il dettaglio dei punteggi fare riferimento alla Tabella 3 allegata al presente Comunicato Ufficiale 
 
 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili le predette Società dovranno 
trasmettere preliminarmente alla predisposizione dell’iscrizione all’interno dell’area riservata il 
modello S3/AX in modo da consentire l’aggiornamento dei costi, ed effettuare l’iscrizione sia al 
Campionato di competenza (Regionale Under 16) adempiendo a tutte le formalità indicate al 
successivo punto 3/B sia al Campionato superiore (Regionale Under 16 Eccellenza). 

 
3/B ISCRIZIONE “CON RISERVA” 

 
Le suddette Società, che intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili sono 
tenute a far pervenire, MEDIANTE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE la sottoelencata 
documentazione, DAL 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE UNICAMENTE 
PERENTORIO DI  MARTEDI 25 AGOSTO 2020, ORE 17.00, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le 
operazioni on-line previste per l’iscrizione al Torneo: 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

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). 



- SGS 3/9 – 
 
 

 
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 
 
 Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2020, dagli Organi per le controversie economiche, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a 
fotocopia di un documento di identità dell’interessato. 

l) 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 
Torneo Regionale Under 16 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 SGS 2020/2021; (modulo prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

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

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

i) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione) 
j) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio (solo per le Società di 

capitali); 
 
 
SOCIETA’ DI SERIE D 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) copia dei modelli “dati società” e “organigramma” presentato al Dipartimento interregionale per 

l’iscrizione della prima squadra; 
c) 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 
Torneo Regionale Under 16 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 Regionale LND e di SGS 2020/2021 disponibile su lazio.lnd.it. 

d) 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 

e) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
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SOCIETA’ DILETTANTI 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) 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 
Torneo Regionale Under 16 Eccellenza 2020/2021 e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da 
quello indicato per la prima squadra.. 

c) 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 

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

 
Si precisa che l’inosservanza del termine perentorio sopraindicato, anche 
con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni 
inderogabili per l’iscrizione al Campionato, non consentirà l’accoglimento 
della domanda di ammissione. 

 



- SGS 3/11 – 
 
 

 

4.TORNEO REGIONALE UNDER 16  
 

4/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL TORNEO 
REGIONALE UNDER 16 2020/2021, IN CASO DI VACANZA POSTI 
 
La particolare graduatoria è determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 163 del 27.06.2020 
riservata alle società classificatesi al 2° e 3° posto nel Torneo Provinciale Under 16 2019/2020 
 

N. SOCIETA’     TOTALE 

1 JEM  S SOCCER 83,00 
2 PESCATORI OSTIA 80,00 
3 CESANO  78,50 
4 DREAMING FOOTBALL  71,50 
5 CENTRO S. PRIMAVERA 68,50 
6 CECCANO ACCADEMY 47,50 
7 RONCIGLIONE UNITED 47,00 
8 SETTEBAGNI CALCIO SALARIO 44,50 
9 PALOMBARA 42,00 

10 PIANOSCARANO 41,00 
11 ATLETICO CAPANNELLE 39,50 
12 POLISPORTIVA CIAMPINO 39,00 
13 ASTREA 37,00* 
14 TOR LUPARA 37,00 
15 LA SALLE 24,50 
16 SS VITTORIA ROMA 15,00 

*=posizione determinata per il miglior punteggio conseguito in base alla classifica del premio disciplina 
 
Per il dettaglio dei punteggi fare riferimento alla Tabella 4 allegata al presente Comunicato Ufficiale 
 
 
 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili le predette Società dovranno 
trasmettere preliminarmente alla predisposizione dell’iscrizione all’interno dell’area riservata il 
modello S4/AS in modo da consentire l’aggiornamento dei costi, ed effettuare l’iscrizione sia al 
Campionato di competenza (Provinciale Under 16) adempiendo a tutte le formalità indicate al 
successivo punto 4/B sia al Campionato superiore (Regionale Under 16). 

 
4/B ISCRIZIONE “CON RISERVA” 

 
Le suddette Società, che intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili sono 
tenute a far pervenire, MEDIANTE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE la sottoelencata 
documentazione, DAL 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE UNICAMENTE 
PERENTORIO DI  MARTEDI 25 AGOSTO 2020, ORE 17.00, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le 
operazioni on-line previste per l’iscrizione al Torneo: 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

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; 
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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 
 
 Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2020, dagli Organi per le controversie economiche, 
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 
Torneo Regionale Under 16 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 SGS 2020/2021; (modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 

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); 
 
 
SOCIETA’ DI SERIE D 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) copia dei modelli “dati società” e “organigramma” presentato al Dipartimento interregionale per 

l’iscrizione della prima squadra; 
m) 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 
Torneo Regionale Under 16 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 Regionale SGS 2020/2021 ;(modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 

c) 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 

d) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
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SOCIETA’ DILETTANTI 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) 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 
Torneo Regionale Under 16 2020/2021 e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello 
indicato per la prima squadra.. 

c) 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 

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

 
Si precisa che l’inosservanza del termine perentorio sopraindicato, anche 
con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni 
inderogabili per l’iscrizione al Campionato, non consentirà l’accoglimento 
della domanda di ammissione. 
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5. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ECCELLENZA  
 

5/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
REGIONALE UNDER 15  ECCELLENZA  2020/2021, IN CASO DI VACANZA 
POSTI 
 
La particolare graduatoria è determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 163 del 27.06.2020 
riservata alle società classificatesi al 2° e 3° posto nel Campionato Regionale Under 15 2019/2020 
 
N. SOCIETA’  TOTALE 
1 FONTE MERAVIGLIOSA 105,00 
2 SA.MA.GOR. 97,00 
3 PRO CALCIO ISOLALIRI 90,00 
4 NOVAUTO PRO ROMA 86,00 
5 VIRTUS NETTUNO 78,00 
6 CIRCOLO CANOTTIERI ROMA 68,00* 
7 CERTOSA 68,00* 
8 LUPA FRASCATI 57,00 

(*) posizione da determinare mediante sorteggio qualora necessario 
 

Per il dettaglio dei punteggi fare riferimento alla Tabella 5 allegata al presente Comunicato Ufficiale 
 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili le predette Società dovranno 
trasmettere preliminarmente alla predisposizione dell’iscrizione all’interno dell’area riservata il 
modello S5/GE in modo da consentire l’aggiornamento dei costi, ed effettuare l’iscrizione sia al 
Campionato di competenza (Regionale Under 15) adempiendo a tutte le formalità indicate al 
successivo punto 5/B sia al Campionato superiore (Regionale Under 15 Eccellenza). 

 
5/B ISCRIZIONE “CON RISERVA” 

 
Le suddette Società, che intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili sono 
tenute a far pervenire, MEDIANTE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE la sottoelencata 
documentazione, DAL 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE UNICAMENTE 
PERENTORIO DI  MARTEDI 25 AGOSTO 2020, ORE 17.00, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le 
operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato: 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

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 
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 Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2020, dagli Organi per le controversie economiche, 
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 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 Regionale SGS 2020/2021;(modulo prodotto dalla procedura di 
iscrizione); 

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); 
 
 
SOCIETA’ DI SERIE D 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) copia dei modelli “dati società” e “organigramma” presentato al Dipartimento interregionale per 

l’iscrizione della prima squadra; 
n) 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 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 Regionale SGS 2020/2021;(modulo prodotto dalla procedura di 
iscrizione) 

c) 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 

d) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) 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 15 Eccellenza 2020/2021 e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se 
diverso da quello indicato per la prima squadra.. 
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c) 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 

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

Si precisa che l’inosservanza del termine perentorio sopraindicato, anche 
con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni 
inderogabili per l’iscrizione al Campionato, non consentirà l’accoglimento 
della domanda di ammissione. 
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6. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15   
 

6/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
REGIONALE UNDER 15  2020/2021, IN CASO DI VACANZA POSTI 
 
La particolare graduatoria è determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 163 del 27.06.2020 
riservata alle società classificatesi al 2° e 3° posto nel Campionato Provinciale Under 15 2019/2020 
 
N SOCIETA’  TOTALE 
1 G.CASTELLO 94,00 
2 CITTA DI CERVETERI 91,00 
3 ATLETICO TORRENOVA 83,50 
4 CLUB OLIMPICO ROMANO 74,00 
5 BARCO MURIALDINA 69,00 
6 CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 63,00 
7 UNIPOMEZIA 58,50 
8 HERMADA 56,00 
9 SORA CALCIO 41,50 
10 VIS SUBIACO 40,00 
11 SPORTING RIETI 39,50 
12 REAL CASSINO COLOSSEO 37,50 
13 ACHILLEA 2002 37,00 
14 OSTIENSE CALCIO 33,50 
15 AURORA VODICE SABAUDIA 33,00 
16 VIRTUS TORREMAURA 32,00 
17 POLISPORTIVA TECCHIENA 30,00* 
18 R11 SIMONETTA 30,00* 
19 REAL AURELIO 21,00* 
20 CISTERNA ACADEMY 21,00* 
21 CC ROMA 19,00 

(*) posizione da determinare mediante sorteggio qualora necessario 
 

 
Società escluse dalla graduatoria in quanto precluse 
 
D. GASPARE BERTONI Preclusa per non aver svolto, nella stagione sportiva 2019/2020, attività nella categoria Allievi  
ROMARIA Preclusa per non aver svolto, nella stagione sportiva 2019/2020, attività nella categoria Allievi  

REAL SANVITTORESE 
Preclusa per non aver svolto, nella stagione sportiva 2019/2020, attività nelle categorie Esordienti 
e/o Pulcini  

 
Per il dettaglio dei punteggi fare riferimento alla Tabella 6 allegata al presente Comunicato Ufficiale 
 
 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili le predette Società dovranno 
trasmettere preliminarmente alla predisposizione dell’iscrizione all’interno dell’area riservata il 
modello S6/GR in modo da consentire l’aggiornamento dei costi, ed effettuare l’iscrizione sia al 
Campionato di competenza (Provinciale Under 15) adempiendo a tutte le formalità indicate al 
successivo punto 6/B sia al Campionato superiore (Regionale Under 15). 
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6/B ISCRIZIONE “CON RISERVA” 

 
Le suddette Società, che intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili sono 
tenute a far pervenire, MEDIANTE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE la sottoelencata 
documentazione, dal 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE UNICAMENTE 
PERENTORIO DI  MARTEDI 25 AGOSTO 2020, ORE 17.00, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le 
operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato: 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

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 
 
 Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2020, dagli Organi per le controversie economiche, 
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 15 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 SGS 2020/2021;(modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 

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); 
 
SOCIETA’ DI SERIE D 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) copia dei modelli “dati società” e “organigramma” presentato al Dipartimento interregionale per 

l’iscrizione della prima squadra; 
c) 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 15 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 
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costituiranno elementi di valutazione positiva, nella predisposizione delle graduatorie per 
l’ammissione ai campionati Regionale LND e di SGS 2020/2021 disponibile su lazio.lnd.it. 

d) 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 

e) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) 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 15 2020/2021 e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello 
indicato per la prima squadra.. 

c) 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 

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

 
 
 

Si precisa che l’inosservanza del termine perentorio sopraindicato, anche 
con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni 
inderogabili per l’iscrizione al Campionato, non consentirà l’accoglimento 
della domanda di ammissione. 
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7.TORNEO REGIONALE UNDER 14  ECCELLENZA  
 
7/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL TORNEO 
REGIONALE UNDER 14 ECCELLENZA 2020/2021, IN CASO DI VACANZA POSTI 
 
La particolare graduatoria è determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 163 del 27.06.2020 
riservata alle società classificatesi al 2° e 3° posto nei rispettivi gironi del Torneo Regionale Under 14 
2019/2020 
 

N. SOCIETA’     TOTALE 

1 ATLETICO 2000 120,00 
2 FONDI CALCIO 100,00 
3 ATLETICO TORRENOVA 93,50 
4 FONTE MERAVIGLIOSA 92,00 
5 CSS TIVOLI 83,00 
6 LUPA FRASCATI 69,00 
7 DLF CIVITAVECCHIA 47,00 
8 VITERBESE CASTRENSE 43,50 

 
Per il dettaglio dei punteggi fare riferimento alla Tabella 7 allegata al presente Comunicato Ufficiale 
 
 
 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili le predette Società dovranno 
trasmettere preliminarmente alla predisposizione dell’iscrizione all’interno dell’area riservata il 
modello S7/GX in modo da consentire l’aggiornamento dei costi, ed effettuare l’iscrizione sia al 
Campionato di competenza (Regionale Under 14) adempiendo a tutte le formalità indicate al 
successivo punto 7/B sia al Campionato superiore (Regionale Under 14 Eccellenza). 

 
7/B ISCRIZIONE “CON RISERVA” 

 
Le suddette Società, che intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili sono 
tenute a far pervenire, MEDIANTE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE la sottoelencata 
documentazione, DAL 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE UNICAMENTE 
PERENTORIO DI  MARTEDI 25 AGOSTO, ORE 17.00, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le 
operazioni on-line previste per l’iscrizione al Torneo: 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

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). 
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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 
 
 Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2020, dagli Organi per le controversie economiche, 
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 
Torneo Regionale Under 14 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 SGS 2020/2021;(modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 

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); 
 
 
SOCIETA’ DI SERIE D 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) copia dei modelli “dati società” e “organigramma” presentato al Dipartimento interregionale per 

l’iscrizione della prima squadra; 
o) 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 
Torneo Regionale Under 14 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 SGS 2020/2021;(modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 

c) 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 

d) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
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SOCIETA’ DILETTANTI 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) 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 
Torneo Regionale Under 14 Eccellenza 2020/2021 e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da 
quello indicato per la prima squadra.. 

c) 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 

d) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
 
Si precisa che l’inosservanza del termine perentorio sopraindicato, anche 
con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni 
inderogabili per l’iscrizione al Campionato, non consentirà l’accoglimento 
della domanda di ammissione. 
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8.TORNEO REGIONALE UNDER 14   
 

8/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL TORNEO 
REGIONALE UNDER 14 2020/2021, IN CASO DI VACANZA POSTI 
 
La particolare graduatoria è determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 163 del 27.06.2020 
riservata alle società classificatesi al 2° e 3° posto nei rispettivi gironi del Torneo Provinciale Under 
14 2019/2020 
 

N. SOCIETA’     TOTALE 

1 HERMADA 81,00 
2 CIVITAVECCHIA CALCIO 71,00 
3 VIVACE FURLANI 61,00 
4 UNIPOMEZIA 56,50 
5 ACHILLEA 2002 55,00 
6 CANTALICE 52,00 
7 PALOCCO 51,50 
8 REAL CASSINO COLOSSEO 50,50 
9 VIS SUBIACO 47,00 

10 POSEIDON SPORTING 42,00 
11 CORI MONTILEPINI 40,00 
12 CALCIO ULN CONSALVO 39,00 
13 RIANO CALCIO 38,00 
14 ROMARIA 37,00 
15 FOOTBALL CLUB SUPINO 34,50 
16 PONTINIA 35,50 
17 R11 SIMONETTA 35,00 
18 GRIFO ACADEMY 33,50 
19 MCO CALCIO 34,50 
20 CROSS ROADS CALCIO 32,00 
21 ACCADEMIA SPORTING ROMA 31,00 
22 TBM CALCIO 28,00 
23 SIGNIA CALCIO 24,00 
24 ATLETICO FOCENE 22,00 
25 ACADEMY SVS 17,00* 
26 ACADEMY LODIGIANI 17,00* 
(*) posizione da determinare mediante sorteggio qualora necessario 

 
Per il dettaglio dei punteggi fare riferimento alla Tabella 8 allegata al presente Comunicato Ufficiale 
 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili le predette Società dovranno 
trasmettere preliminarmente alla predisposizione dell’iscrizione all’interno dell’area riservata il 
modello S8/GS in modo da consentire l’aggiornamento dei costi, ed effettuare l’iscrizione sia al 
Campionato di competenza (Provinciale Under 14) adempiendo a tutte le formalità indicate al 
successivo punto 8/B sia al Campionato superiore (Regionale Under 14). 

 
 
 
 
 



- SGS 3/24 – 
 
 

8/B ISCRIZIONE “CON RISERVA” 
 

Le suddette Società, che intendano concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili sono 
tenute a far pervenire, MEDIANTE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE la sottoelencata 
documentazione, DAL 23 LUGLIO 2020 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE UNICAMENTE 
PERENTORIO DI  MARTEDI 25 AGOSTO, ORE 17.00, dopo aver provveduto ad effettuare tutte le 
operazioni on-line previste per l’iscrizione al Torneo: 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

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 
 
 Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2020, dagli Organi per le controversie economiche, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a 
fotocopia di un documento di identità dell’interessato. 

p) 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 
Torneo Regionale Under 14 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 SGS 2020/2021;(modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 

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

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

i) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione) 
j) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio (solo per le Società di 

capitali); 
 
 
SOCIETA’ DI SERIE D 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) copia dei modelli “dati società” e “organigramma” presentato al Dipartimento interregionale per 

l’iscrizione della prima squadra; 
q) 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 
Torneo Regionale Under 14 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 
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elementi di valutazione positiva, nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai 
campionati Regionali SGS 2020/2021;(modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 

c) 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 

d) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di iscrizione); 
 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
b) 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 
Torneo Regionale Under 14 2020/2021 e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello 
indicato per la prima squadra.. 

c) 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 

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

Si precisa che l’inosservanza del termine perentorio sopraindicato, anche 
con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni 
inderogabili per l’iscrizione al Campionato, non consentirà l’accoglimento 
della domanda di ammissione. 
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9.  ULTERIORI AMMISSIONI  
 

 
 
In via del tutto prudenziale, è possibile prevedere, in alcune categorie giovanili, una disponibilità di posti 
che non potrebbe essere coperta esclusivamente dalle Società elencate nelle speciali graduatorie di cui al 
presente Comunicato Ufficiale. 
 
Pertanto, le società non inserite nelle particolari graduatorie, se non precluse, possono presentare domanda 
di iscrizione “con riserva” espletando tutti gli adempimenti richiesti riportati nel presente Comunicato Ufficiale 
 
L’ammissione delle Società, entro i limiti degli eventuali ulteriori posti a disposizione, verrà deliberata nel 
rispetto delle norme e dei criteri utilizzati per la redazione delle particolari graduatorie di ammissione.  
 
 

10.  ONERI FINANZIARI  
 

Gli oneri finanziari verranno tempestivamente comunicati non appena determinati dalla F.I.G.C.. 
 

11.  Allegati 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 

- Tabelle dettaglio punteggi 
- modulistica per domanda di iscrizione “con riserva” 

 
 

 
 
Pubblicato in Roma Il 9 luglio 2020 

 
IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
   Claudio Galieti Melchiorre Zarelli 
 



- SGS 3/27 – 
 
 

MOD. S1/AE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE LAZIO LND  
Via Tiburtina, 1072 
00156 - ROMA 

 
 
 
La società _______________________________________________________ matr____________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 17 2020/2021, chiede di essere ammessa al 
Campionato Regionale Under 17 Eccellenza 2020/2021, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 
 Società inserita al _____ posto della graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 17 
 Eccellenza Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 17 
 Eccellenza Stagione Sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
Data__________     
 
 
timbro società                     firma presidente 
 
            ______________________ 
 
 
 
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO A PARTIRE DAL 13 
LUGLIO 2020 (email crlnd.lazio01@figc.it) E COMUNQUE PRELIMINARMENTE ALLA 
COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE NELL’AREA RISERVATA AL FINE DI CONSENTIRE 
L’AGGIORNAMENTO DEI COSTI RELATIVI 
 

NON OTTEMPERANDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 



- SGS 3/28 – 
 
 

 
MOD. S2/AR 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE LAZIO LND  
Via Tiburtina, 1072 
00156 - ROMA 

 
 
 
 
 
 
La società _______________________________________________________ matr____________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato Provinciale Under 17 2020/2021, chiede di essere ammessa al 
Campionato Regionale Under 17  2020/2021, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 
 Società inserita al _____ posto della graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 17 
 Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 17 
 Stagione Sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
 
Data__________     
 
 
timbro società                      firma presidente 
 
            ______________________ 
 
 
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO A PARTIRE DAL 13 
LUGLIO 2020 (email crlnd.lazio01@figc.it) E COMUNQUE PRELIMINARMENTE ALLA 
COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE NELL’AREA RISERVATA AL FINE DI CONSENTIRE 
L’AGGIORNAMENTO DEI COSTI RELATIVI 
 

NON OTTEMPERANDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 



- SGS 3/29 – 
 
 

MOD. S5/GE 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE LAZIO LND  
Via Tiburtina, 1072 
00156 - ROMA 

 
 
 
 
 
 
La società _______________________________________________________ matr____________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 15 2020/2021, chiede di essere ammessa al 
Campionato Regionale Under 15 Eccellenza 2020/2021, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 
 Società inserita al _____ posto della graduatoria di ammissione al Campionato Regionale 
 Under 15 Eccellenza Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 15 
 Eccellenza Stagione Sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 
Data__________     
 
 
timbro società                     firma presidente 
 
            ______________________ 
 
 
 
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO A PARTIRE DAL 13 
LUGLIO 2020 (email crlnd.lazio01@figc.it) E COMUNQUE PRELIMINARMENTE ALLA 
COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE NELL’AREA RISERVATA AL FINE DI CONSENTIRE 
L’AGGIORNAMENTO DEI COSTI RELATIVI 
 

NON OTTEMPERANDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 

 



- SGS 3/30 – 
 
 

MOD. S6/GR 
 
 
 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE LAZIO LND  
Via Tiburtina, 1072 
00156 - ROMA 

 
 
 
 
 
 
La società _______________________________________________________ matr____________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato Provinciale Under 15 2020/2021, chiede di essere ammessa al 
Campionato Regionale Under 15 2020/2021, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 
 Società inserita al _____ posto della graduatoria di ammissione al Campionato Regionale 
 Under 15 Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 15 
 Stagione Sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
  
Data__________     
 
timbro società                     firma presidente 
 
            ______________________ 
 
 
 
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO A PARTIRE DAL 13 
LUGLIO 2020 (email crlnd.lazio01@figc.it) E COMUNQUE PRELIMINARMENTE ALLA 
COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE NELL’AREA RISERVATA AL FINE DI CONSENTIRE 
L’AGGIORNAMENTO DEI COSTI RELATIVI 
 

NON OTTEMPERANDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 

 



- SGS 3/31 – 
 
 

MOD. S3/AX 
 
 
 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE LAZIO LND  
Via Tiburtina, 1072 
00156 - ROMA 

 
 
 
 
 
 
La società _______________________________________________________ matr____________ 
 
avente diritto a partecipare al Torneo Regionale Under 16 2020/2021, chiede di essere ammessa al Torneo 
Regionale Under 16 Eccellenza 2020/2021, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 
 Società inserita al _____ posto della graduatoria di ammissione al Torneo Regionale Under 16 
 Eccellenza Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Torneo Regionale Under 16 
 Eccellenza Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
 
 
Data__________     
 
timbro società                     firma presidente 
 
            ______________________ 
 
 
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO A PARTIRE DAL 13 
LUGLIO 2020 (email crlnd.lazio01@figc.it) E COMUNQUE PRELIMINARMENTE ALLA 
COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE NELL’AREA RISERVATA AL FINE DI CONSENTIRE 
L’AGGIORNAMENTO DEI COSTI RELATIVI 
 

NON OTTEMPERANDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 

 
 
 
 



- SGS 3/32 – 
 
 

MOD. S4/AS 
 
 
 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE LAZIO LND  
Via Tiburtina, 1072 
00156 - ROMA 

 
 
 
 
 
 
La società _______________________________________________________ matr____________ 
 
avente diritto a partecipare al Torneo Provinciale Under 16 2020/2021, chiede di essere ammessa al Torneo 
Under 16 Regionale  2020/2021, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 
 Società inserita al _____ posto della graduatoria di ammissione al Torneo Regionale Under 16 
 Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Torneo Regionale Under 16 
 Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 
Data__________     
 
 
timbro società                     firma presidente 
 
            ______________________ 
 
 
 
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO A PARTIRE DAL 13 
LUGLIO 2020 (email crlnd.lazio01@figc.it) E COMUNQUE PRELIMINARMENTE ALLA 
COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE NELL’AREA RISERVATA AL FINE DI CONSENTIRE 
L’AGGIORNAMENTO DEI COSTI RELATIVI 
 

NON OTTEMPERANDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 

 
 
 
 
 



- SGS 3/33 – 
 
 

 



- SGS 3/34 – 
 
 

MOD. S7/GX 
 
 
 
 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE LAZIO LND  
Via Tiburtina, 1072 
00156 - ROMA 

 
 
 
 
 
 
La società _______________________________________________________ matr____________ 
 
avente diritto a partecipare al Torneo Regionale Under 14 2020/2021,  chiede di essere ammessa al Torneo 
Regionale Under 14 Eccellenza 2020/2021, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 
 Società inserita al _____ posto della graduatoria di ammissione al Torneo Under 14 
 Regionale Eccellenza Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Torneo Under 14 
 Regionale Eccellenza Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
 
 
Data__________     
 
 
timbro società                     firma presidente 
 
            ______________________ 
 
 
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO ( FAX 06 - 41217815)  
PRELIMINARMENTE ALLA COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE NELL’AREA RISERVATA AL FINE DI 
CONSENTIRE L’AGGIORNAMENTO DEI COSTI RELATIVI 
 

NON OTTEMPERANDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE 

 
 
 



CRL xxx/ 35 

MOD. S8/GS 
 

Spett.le 
COMITATO REGIONALE LAZIO LND  
Via Tiburtina, 1072 
00156 - ROMA 

 
 
 
 
La società ____________________________________________________ matr____________ 
 
avente diritto a partecipare al torneo  Provinciale Under 14 2020/2021,  chiede di essere 
ammessa al Torneo Regionale Under 14  2020/2021, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 
 Società inserita al _____ posto della graduatoria di ammissione al Torneo Under 14 
 Regionale  Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Torneo Under 14 
 Regionale  Stagione sportiva 2020/2021 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
 
Data__________    
 
 
timbro società                     firma presidente 
 
            ______________________ 
 
 
SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO ( FAX 06 
- 41217815)  PRELIMINARMENTE ALLA COMPILAZIONE DELL’ISCRIZIONE 
NELL’AREA RISERVATA AL FINE DI CONSENTIRE L’AGGIORNAMENTO DEI COSTI 
RELATIVI 
NON OTTEMPERANDO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI LA 

DOMANDA DI AMMISSIONE NON VERRA’ PRESA IN 
CONSIDERAZIONE 

 


