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1) ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 
 Il Comitato Regionale Lazio L.N.D. organizza per la stagione sportiva 2021/2022 i 
seguenti Campionati, Tornei e Manifestazioni Ufficiali Giovanili così articolati: 
 
Attività Provinciale C11 Settore Giovanile e Scolastico 
Campionato Under 17    articolazione da determinare in base alle squadre iscritte 

Torneo Under 16    articolazione da determinare in base alle squadre iscritte 

Campionato Under 15    articolazione da determinare in base alle squadre iscritte 

Torneo Under 14     articolazione da determinare in base alle squadre iscritte 

Torneo Esordienti    articolazione da determinare in base alle squadre iscritte 

Torneo Pulcini     articolazione da determinare in base alle squadre iscritte 

Attività Primi Calci    articolazione da determinare in base alle squadre iscritte 

Attività Piccoli Amici    articolazione da determinare in base alle squadre iscritte  
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1) CAMPIONATO UNDER 18 2021/2022 
 

1/A - Articolazione 
 

 Il Campionato Under 18 2021/2022, è articolato su un numero di gironi, composti 
da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base delle 
iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Under 18 2021/2022, tutte le 
Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
  
 

1/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Campionato Under 18 2021/2022, organizzato su delega del Comitato 
Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e 
Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 
2021/2022, NATI DALL’1/1/2004 AL 31/1/2004. È CONSENTITO L’IMPIEGO DI MASSIMO 
5 CALCIATORI NATI NEL 2005. 
 

1/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Under 18, DA MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI 
VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 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: 
 
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). 

http://www.lnd.it/
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SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI, 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA 
DELL’EFFETTIVO ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2021, 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 Under 18 2021/2022 e delle altre 
Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di adoperarsi affinché 
si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del 
pubblico; 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2021/2022; 

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’ 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 Under 18 2021/2022 e delle altre 
Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello indicato per la prima squadra. Si consiglia 
alle Spett.li Società, tuttavia, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di 
legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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, 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. 

 

http://www.lnd.it/
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2) CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 2021/2022 
 

2/A - Articolazione 
 

 Il Campionato Provinciale Under 17 2021/2022, è articolato su un numero di gironi, 
composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base 
delle iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Provinciale Under 17 
2021/2022, tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
 L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è 
subordinata al raggiungimento della formazione di uno o più gironi composti unicamente da 
compagini aventi tali caratteristiche. La partecipazione delle citate seconde squadre, che 
si ribadisce non avranno alcun diritto di classifica, non darà diritto all’assegnazione 
di alcun punteggio in relazione alle graduatorie di ammissione in caso di vacanza di 
posti 
 

2/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Campionato Provinciale Under 17 2021/2022, organizzato su delega 
del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, 
Rieti, Roma e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2021/2022, nati dall’1/1/2005 in poi e, che, comunque, abbiano 
anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 

2/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Provinciale Under 17, DA MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021 ED ENTRO IL TERMINE 
ORDINATORIO DI VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 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: 
 
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). 

http://www.lnd.it/
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SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI, 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA 
DELL’EFFETTIVO ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2021, 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 Provinciale Under 17 2021/2022 
e delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di 
adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità 
dell’impianto da parte del pubblico; 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2021/2022; 

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 Provinciale Under 17 2021/2022 
e delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di 
adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità 
dell’impianto da parte del pubblico; 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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); 
 
 
 

http://www.lnd.it/


2021/22  SGS Frosinone CU 1 – 7 
 

SOCIETA’ DILETTANTI 
e) domanda di iscrizione; (ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito lazio.lnd.it) 
f) 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 Provinciale Under 17 2021/2022 
e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello indicato per la prima squadra. 
Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di adoperarsi affinché si acquisiscano le 
autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico; 

g) 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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA 
DELL’EFFETTIVO ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

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

di iscrizione); 
 
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. 
 

 
 
 

http://www.lnd.it/
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3) TORNEO PROVINCIALE UNDER 16 2021/2022 
 

3/A - Articolazione 
 

 Il Torneo Provinciale Under 16 2021/2022, è articolato su un numero di gironi, 
composti da un minimo di 12 ad un numero di 14 squadre ciascuno determinato sulla base 
delle iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Torneo Provinciale Under 16 2021/2022, 
tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
 Alle società che già disputano con una propria squadra i Tornei Regionali 
Under 16 e/o Provinciale Under 16, sarà consentita l’iscrizione di ulteriori squadre 
“Fuori Classifica” fino al raggiungimento di uno o più gironi composti unicamente da 
compagini aventi tali caratteristiche La partecipazione delle citate seconde squadre, 
che si ribadisce non avranno alcun diritto di classifica, non darà diritto 
all’assegnazione di alcun punteggio in relazione alle graduatorie di ammissione in 
caso di vacanza di posti. 
  

3/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Torneo Provinciale Under 16 2021/2022, organizzato su delega del 
Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2021/2022, nati dall’ 1/1/2006 in poi e, che, comunque, abbiano anagraficamente 
compiuto il 14° anno di età. 
 

3/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Torneo 
Provinciale Under 16, DA MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021 ED ENTRO IL TERMINE 
ORDINATORIO DI VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 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: 
 
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). 

http://www.lnd.it/
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SI EVIDENZIA CHE L’ACCREDITO DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE ISCRIZIONI, 
VERSATO MEDIANTE BONIFICO NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA 
DELL’EFFETTIVO ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
Per le somme deliberate, entro il 31 maggio 2021, 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 Provinciale Under 16 2021/2022 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di 
adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità 
dell’impianto da parte del pubblico; 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2021/2022; 

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 Torneo Provinciale Under 16 2021/2022 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di 
adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità 
dell’impianto da parte del pubblico; 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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); 
 
 
 

http://www.lnd.it/
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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 Provinciale Under 16 2021/2022 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello indicato per la prima squadra. Si 
consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di adoperarsi affinché si acquisiscano le 
autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico; 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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, 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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4) CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 2021/2022 
 

4/A - Articolazione 
 

 Il Campionato Provinciale Under 15 2021/2022, è articolato su un numero di gironi, 
composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base 
delle iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Provinciale Under 15 
2021/2022, tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
 L’accettazione di seconde squadre, “Fuori Classifica” è subordinata al 
raggiungimento della formazione di uno o più gironi composti unicamente da compagini 
aventi tali caratteristiche. La partecipazione delle citate seconde squadre, che si 
ribadisce non avranno alcun diritto di classifica, non darà diritto all’assegnazione di 
alcun punteggio in relazione alle graduatorie di ammissione in caso di vacanza di 
posti. 
 

4/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Campionato Provinciale Under 15 2021/2022, organizzato su delega 
del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, 
Rieti, Roma e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2021/2022, nati negli anni 2007 e 2008. È altresì consentito l’impiego 
di massimo 5 calciatori nati nel 2009 che abbiano anagraficamente compiuto il 12° 
anno di età  

E’ ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI NATI NEL 2010 
 

4/C – Adempimenti 
 

Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Provinciale 
Under 15, DA MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI 
VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 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: 
 
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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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 2021, 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 Provinciale Under 15 2021/2022 
e delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di 
adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità 
dell’impianto da parte del pubblico; 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2021/2022; 

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 Provinciale Under 15 2021/2022 
e delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di 
adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità 
dell’impianto da parte del pubblico; 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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 Campionato Provinciale Under 15 2021/2022 
e delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello indicato per la prima squadra. 
Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di adoperarsi affinché si acquisiscano le 
autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico; 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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, 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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5) TORNEO PROVINCIALE UNDER 14 - 2021/2022 
 

5/A - Articolazione 

 

 Il Torneo Provinciale Under 14 – 2021/2022, è articolato su un numero di gironi, 
composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base 
delle iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Torneo Provinciale Under 14 2021/2022 –, 
tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
  Alle società che già disputano con una propria squadra i Tornei 
Regionali e/o Provinciale Under 14 sarà consentita l’iscrizione di ulteriori squadre al 
torneo Provinciale “Fuori Classifica” fino al raggiungimento di uno o più gironi 
composti unicamente da compagini aventi tali caratteristiche. La partecipazione delle 
citate seconde squadre, che si ribadisce non avranno alcun diritto di classifica, non 
darà diritto all’assegnazione di alcun punteggio in relazione alle graduatorie di 
ammissione in caso di vacanza di posti.  

 

5/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 

 Alle gare del Torneo Provinciale Under 14 2021/2022, organizzato su delega del 
Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2021/2022, nati nell’anno 2008. È altresì consentito l’impiego di massimo 5 
calciatori nati nel 2009 che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età 

E’ ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI NATI NEL 2009 

 

5/C – Adempimenti 

 

Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Torneo Provinciale Under 
14, DA MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI 
VENERDI’ 10 SETTEMBRE 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: 

 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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 2021, 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 Provinciale Under 14 2021/2022 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di 
adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità 
dell’impianto da parte del pubblico; 

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2021/2022; 

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 Torneo Provinciale Under 14 2021/2022 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di 
adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità 
dell’impianto da parte del pubblico; 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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 Provinciale Under 14 2021/2022 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali, se diverso da quello indicato per la prima squadra. Si 
consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di adoperarsi affinché si acquisiscano le 
autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico; 

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 NEI TERMINI, DEVE COMUNQUE AVVENIRE 
ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2021. 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, 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. 
 

 
 

6) ATTIVITA’ ESORDIENTI E PULCINI  2021/2022 
 

 L’organizzazione dell’attività per le categorie Esordienti e Pulcini formerà                 
oggetto di un apposito C.U. di prossima pubblicazione. 

 
 
 

7) ATTIVITA’ PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI  2021/2022 
 

 L’organizzazione dell’attività Primi Calci e Piccoli Amici formerà oggetto di un 
apposito C.U. di prossima pubblicazione. 
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8) GIORNATE ED ORARI DI GARA 
 

Per opportuna conoscenza delle società si informa che: 
 
Campionato Regionale Under 17 Eccellenza 
Campionato Regionale Under 17 
Campionato Regionale Under 15 Eccellenza 
Campionato Regionale Under 15 
 

- Le gare dei campionati sopraindicati verranno programmate la domenica in orario, a 
scelta delle società, compreso tra le ore 9.00 e le ore 11.30 per le gare effettuate in 
orario antimeridiano. Per le gare programmate in orario pomeridiano al di fuori 
dell’orario Federale è consentito, solo per le società in possesso di impianto di 
illuminazione regolarmente omologato, concordare con la società avversaria un diverso 
orario d’inizio delle gare, e comunque, non successivo alle ore 18.00. 

 

EVENTUALI VARIAZIONI A QUANTO SOPRA INDICATO VERRANNO ACCETTATE SOLO 
PREVIO ACCORDO TRA LE SOCIETA’ 
 
Campionato Regionale Under 18 
Torneo Regionale Under 16 Eccellenza  
Torneo Regionale Under 16  
Torneo Regionale Under 14 Eccellenza 
Torneo Regionale Under 14  
 

- Le gare dei Tornei sopraindicati verranno programmate il sabato in orario federale 
pomeridiano. Per le gare programmate in orario pomeridiano al di fuori dell’orario 
Federale è consentito, solo per le società in possesso di impianto di illuminazione 
regolarmente omologato, concordare con la società avversaria un diverso orario d’inizio 
delle gare, e comunque, non successivo alle ore 18.00. 

 
EVENTUALI VARIAZIONI A QUANTO SOPRA INDICATO VERRANNO ACCETTATE SOLO 
PREVIO ACCORDO TRA LE SOCIETA’ 
 
Campionato Regionale Under 17 C5 Eccellenza 
Campionato Regionale Under 15 C5 Eccellenza 

 
- Le gare dei campionati sopraindicati verranno programmate la domenica in orario, a 

scelta delle società, compreso tra le ore 9.30 e le ore 12.00 per le gare effettuate in 
orario antimeridiano. Per le gare programmate in orario pomeridiano al di fuori 
dell’orario Federale è consentito, solo per le società in possesso di impianto di 
illuminazione regolarmente omologato, concordare con la società avversaria un diverso 
orario d’inizio delle gare, e comunque, non successivo alle ore 18.00. 

 



2021/22  SGS Frosinone CU 1 – 18 
 

 

9) ONERI FINANZIARI  
 

 Si indicano, qui di seguito, gli importi relativi agli oneri finanziari previsti, che 
dovranno essere versati contestualmente alle domande d’iscrizione, avvertendo fin d’ora, 
che tali importi potranno subire variazioni per eventuali successive determinazioni 
federali: 
 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 
 
- In attesa di determinazione da parte della F.I.G.C. 

 

 

DIRITTO DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  E TORNEI GIOVANILI PROVINCIALI  
 

Campionato Provinciale Under 17 € 100,00 
Torneo Provinciale Under 16 € 100,00 
Campionato Provinciale Under 15 C11 € 100,00 
Torneo Provinciale Under 14 C11 € 100,00 
 
La tassa sopraindicata, valida anche per l’attività giovanile femminile e di calcio a 5 è dovuta 
dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati o Tornei. 
Per ogni ulteriore squadra iscritta non è previsto alcun ulteriore addebito. 
 

Torneo Esordienti € 60,00 
Torneo Pulcini € 60,00 
 

La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti 
tornei 
 
TASSA DI ADESIONE AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
- Per singola Società    € 30,00 
 
Le società di Puro Settore Giovanile devono costituire, altresì, un deposito cauzionale nella 
misura di seguito indicata: 
 

Società partecipante ai Campionati Regionali    €  650,00 
Società partecipante esclusivamente ai Campionati Provinciali  €  350,00 

 

IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER LE ISCRIZIONI AI 
CAMPIONATI DOVRA’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO 
BONIFICO BANCARIO IBAN IT 20 M08327 03395 0000 0000 4120 
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10) RADUNI GIOVANI CALCIATORI  
 

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono 
organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 
12 anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2009 e 
non per i nati nel 2010) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.  
 
Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle società (in proprio o in 
collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo 
giovani calciatori tesserati per altre società.  
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella 
stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno 
selettivo, seppur di diversa regione. Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è 
consentito dar luogo a selezioni precoci.  
 
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare 
Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2021 sono tenute a richiedere 
preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente 
competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la 
relativa autorizzazione.  
I requisiti richiesti sono i seguenti:  
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;  
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il 
giovane;  
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.  
 
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo 
vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere 
le proprie qualità.   
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva 
autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti 
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con 
altra società):  
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA  
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA  
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente 
competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a 
firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:  
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in 
collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del 
Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);  
b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto 
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) 
opportunamente tesserati per le rispettive società;  
c) categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei 
partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al 
raduno;  
d) sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere 
coincidente con la sede della società richiedente;  
e) la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;  
f) modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una 
gara della durata di 2 tempi di 35’ ciascuno);  
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g) il nominativo del medico presente durante il raduno.  
 
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione 
per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione 
dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno 
stesso.  
 
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC 
operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il 
raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di 
appartenenza.  
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, 
non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.  
 
I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, 
d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di 
tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione 
di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di 
eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.  
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima 
della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la 
documentazione ad esso relative. 
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