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Stagione Sportiva 2022/2023 

Comunicato Ufficiale N° 3 dell’8/07/2022 
Attività di Lega Nazionale Dilettanti 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A 11 MASCHILE 2022/2023 
 

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 12.00 del  12 luglio 2022. Trascorsa tale 
data, le graduatorie verranno considerate definitive. 

 
NORME DI CARATTERE GENERALE 

Si riportano, di seguito, le graduatorie di ammissione ai Campionati Regionali LND, in caso 
di vacanza di posti. 

Si ribadisce che, non è consentita la rateizzazione degli importi 
dovuti per l’iscrizione da parte delle società che presentino domanda di 
ammissione in caso di vacanza di posti. 
Di seguito, nel dettaglio, vengono elencati tutti gli adempimenti 
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1.  CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 
1/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

2022/2023 IN CASO DI VACANZA DI POSTI 
 
         La particolare graduatoria, determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 41 del 14/09/2021, è la 

seguente: 
 
 

 

1 FONTE MERAVIGLIOSA Società vincente Coppa Italia di Promozione 

2 VICOVARO 
Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate (2,300) 

3 CECCANO CALCIO 

Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,230) 

4 POL. S.ANGELO ROMANO 
Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la migliore posizione di classifica 
(8ª classificata) 

5 ARANOVA 

Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la seconda migliore posizione di 
classifica (9ª class., quoz. Punti 1,333, diff. 
Reti +1 ) 

6 TOLFA CALCIO 
Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il terzo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (2,200) 

7 PALOCCO 

Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il quarto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (Quoz. Punti 
2,000, diff. Reti +1, reti attive 70) 

8 ATLETICO LODIGIANI 

Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la terza migliore posizione di 
classifica (9ª class., quoz. Punti 1,333, diff. 
Reti -3 ) 

9 ARCE 1932 
Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la quarta migliore posizione di 
classifica (10ª class., quoz. Punti 1,400) 

10 A.L.M. ROMULEA 

Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il peggior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate (Quoz. Punti 2,000, 
diff. Reti +1, reti attive 44) 
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11 SPORTING ARICCIA 
Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la quinta migliore posizione di 
classifica (10ª class., quoz. Punti 1,300) 

12 FIUMICINO 
Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la sesta migliore posizione di 
classifica (11ª class.) 

13 NUOVO COS LATINA 
Società classificata al 3° posto del Campionato 
di Promozione con il miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate (2,167) 

14 ROCCA PRIORA RDP 

Società classificata al 3° posto del Campionato 
di Promozione con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(1,967) 

15 NUOVO BORGO SAN MARTINO 
Società classificata al 3° posto del Campionato 
di Promozione con il terzo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (1,933) 

16 SS PASSO CORESE 
Società classificata al 3° posto del Campionato 
di Promozione con il quarto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (1,900) 

 

 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, le predette Società dovranno 
iscriversi al Campionato di Promozione, adempiendo a tutte le formalità indicate al successivo punto 
1/B, provvedendo, altresì nei termini sotto indicati, al versamento del diritto integrativo per 
l’iscrizione “con riserva” al Campionato di Eccellenza previa trasmissione, al fine di consentire 
l’adeguamento dei costi relativi del modello 1/EC  

 
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, DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE 
UNICAMENTE PERENTORIO DI  SABATO 23 LUGLIO 2022 – ORE 12:00, dopo aver 

provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato di Promozione 
2022/2023, e contestualmente al Campionato Juniores di competenza (regionale “A”, “B”, “C”, provinciale) 
unitamente alla Coppa Italia di Eccellenza: 
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito www.lnd.it) 
b) Modulo “Dati Societa” ( 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,comprensivo del diritto integrativo per l’iscrizione “con riserva” alla 

categoria superiore,  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 DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO IL 26 
LUGLIO 2022. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2022, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022). 
Per quanto sopra, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere 
presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia 
di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato di Eccellenza 2022/2023 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. 
(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 2022/2023; 

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

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

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

 

Si precisa 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 DI PROMOZIONE 
 

2/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
2022/2023 IN CASO DI VACANZA DI POSTI 

 

         La particolare graduatoria, determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 41 del 14.09.2021, è la 
seguente: 

1 POLISPORTIVA OSTIENSE Vincente Coppa Lazio di Prima Categoria 

2 TOR LUPARA 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,385) 

3 COLONNA 

Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il secondo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,346, 
quoz. Diff. Reti 2,231) 

4 ANITRELLA 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la migliore posizione di classifica ( 11ª class., 
quoz. punti 1,233) 

5 VIS SUBIACO 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la seconda migliore posizione di classifica ( 11ª 
class., quoz. punti 1,200) 

6 TORRICE 

Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il terzo miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate  
(quoz. Punti 2,346, quoz. diff. Reti 1,577) 

7 SPORTING TANAS 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il quarto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (quoz. Punti 2,308) 

8 ATLETICO ACILIA 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la terza migliore posizione di classifica ( 12ª 
class., quoz punti 1,267) 

9 ALMAS ROMA 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la quarta migliore posizione di classifica ( 12ª 
class., quoz punti 1,200) 

10 REAL TESTACCIO 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il quinto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (quoz. Punti 2,231) 

11 GRUNUOVO S.COSMA E DAMIANO 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il sesto miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate (quoz. Punti 2,192) 

12 MONTEFIASCONE 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la quinta migliore posizione di classifica ( 12ª 
class., quoz punti 1,033) 
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13 EUR TORRINO 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la sesta migliore posizione di classifica ( 13ª 
class., quoz punti 1,233) 

14 FIAMIGNANO EQUICOLA 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il settimo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,000) 

15 PRO CALCIO CECCHINA 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il ottavo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,958) 

16 ATLETICO CAPRANICA 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il peggior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,885) 

17 VIRTUS ROMA 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la settima migliore posizione di classifica ( 13ª 
class., quoz punti 1,200) 

18 FIDENE 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la peggiore posizione di classifica ( 13ª class., 
quoz punti 1,100) 

19 PRINCIPATO DI COLLI 
Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,154) 

20 SPORTING SAN CESAREO 

Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il secondo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,038, 
quoz diff. Reti 1,615) 

21 TREVIGNANO 

Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il terzo miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,038, quoz 
diff. Reti 1,500) 

22 AURORA VODICE SABAUDIA 
Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il quarto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,000) 

23 FOOTBALL CLUB FRASCATI 
Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il quinto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,958) 

24 SANPOLESE 1961 
Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il sesto miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,923) 

25 MONTERONDO 1935 

Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il settimo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,885. 
quoz. Dr 0,692) 
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26 VALENTANO 

Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il peggior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,885 quoz 
D.r. 0,654) 

 
 

Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, le predette Società dovranno 
iscriversi al Campionato di Prima Categoria, adempiendo a tutte le formalità indicate al successivo 
punto 2/B, provvedendo, altresì nei termini sotto indicati, al versamento del diritto integrativo per 
l’iscrizione “con riserva” al Campionato di Promozione previa trasmissione, al fine di consentire 
l’adeguamento dei costi relativi del modello 2/PR  
 

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, DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE 
UNICAMENTE PERENTORIO DI  SABATO 23 LUGLIO 2022 – ORE 12:00, dopo aver 

provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato di Promozione 
2022/2023, e contestualmente al Campionato Juniores di competenza (regionale “A”, “B”, provinciale) 
unitamente alla Coppa Italia di Promozione: 
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito www.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,comprensivo del diritto integrativo per l’iscrizione “con riserva” alla 

categoria superiore,  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 3 
AGOSTO 2022. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
 In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2022, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022). 
Per quanto sopra, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere 
presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia 
di un documento di identità dell’interessato. 
 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 

http://www.lnd.it/


CRL 3/ 8 

Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato di Promozione 2022/2023 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.  

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2022/2023; 

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

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

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

 

Si precisa 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.  CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 
3/A  SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI  1ª 
CATEGORIA 2022/2023, IN CASO DI VACANZA DI POSTI  
 

La particolare graduatoria, determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 377 dell’11.05.2022, 
è la seguente: 

 
 
 

1 AMATORI VALLEMAIO 
Società 2ª classificata con il miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 2,417) 

2 MONTALTO CALCIO 
Società 2ª classificata con il secondo 
miglior quoziente punti conseguiti gare 
disputate ( 2,292) 

3 CESANO 
Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la migliore posizione 
di classifica ( 12ª class. Quoz punti 0,654) 

4 PIBE DE ORO 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la seconda migliore 
posizione di classifica ( 12ª class. Quoz 
punti 0,615) 

5 VIRTUS MARTA 
Società 2ª classificata con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,208, quoz d.r. 1,792) 

6 ATLETICO MONTERANO 
Società 2ª classificata con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,208, quoz d.r. 1,250) 

7 SAN LORENZO ASD 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la terza migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,885) 

8 SPORTING BAGNOREGIO 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la quarta migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,769) 

9 VESTA 
Società 2ª classificata con il quinto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,077) 

10 ACADEMY SABOTINO MARE 
Società 2ª classificata con il sesto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,045) 
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11 VIS SGURGOLA CALCIO 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la quinta migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,731, quoz dr -0,577) 

12 SS VITTORIA ROMA 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la sesta migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,731, quoz dr -0,885) 

13 PRO CALCIO NETTUNO 
Società 2ª classificata con il sesto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,043) 

14 ATLETICO CANTALICE 
Società 2ª classificata con il settimo 
miglior quoziente punti conseguiti gare 
disputate ( quoz. Punti 1,917) 

15 ARCO DI TRAVERTINO 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la settima migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,692, quoz dr -1,192) 

16 BRICTENSE 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con l'ottava migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,692, quoz dr -1,000) 

17 A FERRARIS VILLANOVA 
Società 2ª classificata con l'ottavo miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 1,909; quoz_dr 1,000) 

18 REAL VALLE MARTELLA 
Società 2ª classificata con il nono miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 1,909; quoz dr 0,727) 

19 DOGANELLA CALCIO 
Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la peggiore posizione 
di classifica ( 13ª class. Quoz punti 0,458) 

20 VIRTUS C. ACQUAPENDENTE 
Società 3ª classificata con il miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 2,292) 

21 MANZIANA 
Società 3ª classificata con il secondo 
miglior quoziente punti conseguiti gare 
disputate ( 2,167) 

22 SS POSTA FIBRENO 
Società 3ª classificata con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 2,083) 
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23 NUOVA SAN MARTINO 
Società 3ª classificata con il sesto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,909) 

24 ROMA CAPUT XIV 
Società 3ª classificata con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,962) 

25 VALMONTONE CALCIO 
Società 3ª classificata con il sesto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,909) 

26 SAN PIO X 
Società 3ª classificata con il settimo 
miglior quoziente punti conseguiti gare 
disputate ( 1,875) 

27 SPORTING POMEZIA 
Società 3ª classificata con l'ottavo miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,870) 

28 PIAZZA TEVERE 
Società 3ª classificata con il nono miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,792) 

29 RIOFREDDO 
Società 3ª classificata con il peggiore 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,773) 

 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, le predette Società dovranno 
iscriversi al Campionato di Seconda Categoria, adempiendo a tutte le formalità indicate al successivo 
punto 3/B, provvedendo, altresì nei termini sotto indicati, al versamento del diritto integrativo per 
l’iscrizione “con riserva” al Campionato di Prima Categoria previa trasmissione, dal al fine di 
consentire l’adeguamento dei costi relativi del modello 3/1C  
 

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, DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE 
UNICAMENTE PERENTORIO DI SABATO 30 LUGLIO 2022 - ORE 12.00, dopo aver 

provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato di Seconda 
Categoria 2022/2023,: 
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito www.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,comprensivo del diritto integrativo per l’iscrizione “con riserva” alla 

categoria superiore,  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 DEVE COMUNQUE AVVENIRE ENTRO IL 3 
AGOSTO 2022. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2022, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022). 
Per quanto sopra, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere 
presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia 
di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato di Prima Categoria 2022/2023 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.  

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2022/2023; 

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

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

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

 

Si precisa 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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4.  CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 
4/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI  II CATEGORIA 

2022/2023, IN CASO DI VACANZA DI POSTI 
 

La particolare graduatoria, determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 377 dell’11.05.2022, è 
la seguente: 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE 

1 FUMONE  

Società classificata al 2° posto del proprio girone 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria con 
il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,600) 

2 POLISPORTIVA GAETA 

Società classificata al 2° posto del proprio girone 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria con 
il peggior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,350) 

3 UNITED COMINIUM 
Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Frosinone 
classificatasi al penultimo posto del proprio girone  

4 PONTECORVO CALCIO 

Società classificata al 3° posto del proprio girone 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria con 
il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,150) 

5 UNITED CASTELFORTE 

Società classificata al 3° posto del proprio girone 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria con 
il peggior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,000) 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI  LATINA 

1 NORMA 
Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Latina classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone  
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI 

1 MONTOPOLI 
Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria 

2 GENS CANTALUPO 
Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA 

1 TORRENOVA 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,500) 

2 ATLETICO S.M. CALCIO 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,455) 

3 BORGATA TOR SAPIENZA 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,273) 

4 CIAMPINO CITY FUTSAL 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,100) 

5 MONTORIO ROMANO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (0,958) 

6 SANT ONOFRIO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il secondo 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(0,833) 

7 FIDELIS ROMA CALCIO 

Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,227) 

8 POL.SOC. CASTELLINSIEME 

Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,050) 
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9 VIS GARBATELLA 

Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,045) 

10 TOR SAPIENZA 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il terzo 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(0,636) 

11 VIS BRACCIANO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il quarto 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(0,583) 

12 ATLETICO ZAGAROLO 2020 

Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(1,778) 

13 ANIENE CALCIO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il peggior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (0,409) 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI  VITERBO 

1 
CLUB TARQUINIA CALCIO 
1929 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria.  

2 PROCENO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Viterbo classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (0,500) 

3 CALCIO TUSCIA SRL 
Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria.  

4 VEJANESE 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Viterbo classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (0,409) 

 

Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, le predette Società dovranno 
iscriversi al Campionato di Terza Categoria, adempiendo a tutte le formalità indicate al successivo 
punto 4/B, provvedendo, altresì nei termini sotto indicati, al versamento del diritto integrativo per 
l’iscrizione “con riserva” al Campionato di Seconda Categoria previa trasmissione, del modello 4/2C  
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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, DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE 
UNICAMENTE PERENTORIO DI  SABATO 30 LUGLIO 2022 – ORE 12:00, dopo aver 

provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria 
2021/2022,: 
 
 
 

a) domanda di iscrizione; ( ricavabile dalla sezione “modulistica” del sito www.lnd.it) 
b) Modulo “Dati Societa” ( 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,comprensivo del diritto integrativo per l’iscrizione “con riserva” alla 

categoria superiore,  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 3 
AGOSTO 2022. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2022, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022). 
Per quanto sopra, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere 
presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia 
di un documento di identità dell’interessato. 
 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato di Seconda Categoria 2022/2023 e delle altre 
Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di adoperarsi affinchè si 
acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di 
SGS 2022/2023 (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 2022/2023; 

http://www.lnd.it/
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i) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentate;(modulo prodotto dalla 
procedura di iscrizione) 

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

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

Si precisa 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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4.  CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “A” 2022/2023 
 

4/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES 
REGIONALE “A” 2022/2023 IN CASO DI VACANZA DI POSTI 

 

La particolare graduatoria determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 377 
dell’11.05.2022, è la seguente: 

1 CIVITAVECCHIA CALCIO 
Società classificata al 2° posto con il miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (2,269) 

2 ANZIO CALCIO 
Società classificata al 2° posto con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (2,192) 

3 MONTEFIASCONE 
Società perdente la gara di play-out con la migliore 
posizione di classifica ( 11ª class.) 

4 ACCADEMIA SPORTING ROMA 
Società perdente la gara di play-out con la seconda 
migliore posizione di classifica ( 12ª class.) 

5 FIANO ROMANO 
Società classificata al 2° posto con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (2,154) 

6 PRO CALCIO TOR SAPIENZA 
Società classificata al 2° posto con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (quoz punti 
2,077, quoz_dr 1,154) 

7 ATLETICO MORENA 
Società classificata al 2° posto con il quinto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (quoz punti 
2,077, quoz_dr 1,000) 

8 CIRCOLO CANOTT. ROMA 
Società classificata al 3° posto con il miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (2,115) 

9 VIS SEZZE 
Società classificata al 3° posto con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (2,077) 

10 ACADEMY LADISPOLI 
Società classificata al 3° posto con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (2,000) 

11 ATLETICO LARIANO 
Società classificata al 3° posto con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,923) 

12 PESCATORI OSTIA 
Società classificata al 4° posto con il miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (2,000) 

13 POL. S.ANGELO ROMANO 
Società classificata al 4° posto con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,962) 

14 PODGORA CALCIO 
Società classificata al 4° posto con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,885) 

15 ARCE 1932 
Società classificata al 4° posto con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,808) 

16 OTTAVIA 
Società classificata al 4° posto con il quinto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,731) 
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Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, le predette Società dovranno 
iscriversi al Campionato Juniores Regionale B, adempiendo a tutte le formalità indicate al successivo 
punto 1/B, provvedendo, altresì nei termini sotto indicati, al versamento del diritto integrativo per 
l’iscrizione “con riserva” al Campionato di Juniores Regionale “A” previa trasmissione, al fine di 
consentire l’adeguamento dei costi relativi, del modello 5/RJ  
 

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, DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE 
UNICAMENTE PERENTORIO DI  SABATO 30 LUGLIO 2022 – ORE 12:00, dopo aver 

provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato Juniores 
Regionale B 2022/2023,: 
 

SOCIETA’ “UNDER 19 PURE” 
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 3 
AGOSTO 2022. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2022, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022). 
Per quanto sopra, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere 
presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia 
di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Juniores “A” 2022/2023 e delle 
altre Manifestazioni Ufficiali. Si consiglia alle Spett.li Società, tuttavia, di adoperarsi affinchè 
si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico. 
Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, 
nella predisposizione delle graduatorie per l’ammissione ai campionati regionali LND e di 
SGS 2022/2023 (modulo prodotto dalla procedura di iscrizione) 
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h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2022/2023; 

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); 

 

ALTRE SOCIETA’: 
a) domanda di iscrizione; 
b) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di 

iscrizione); 
c) diritto 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 3 
AGOSTO 2022. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
d) se diverso da quello indicato per la prima squadra, 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 Juniores “A” 2022/2023 e delle altre Manifestazioni Ufficiali. 
(modulo 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 JUNIORES UNDER 19 “B”   
     2022/2023 

 

5/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES 
REGIONALE “B” 2022/2023 IN CASO DI VACANZA DI POSTI 

 

La particolare graduatoria determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 377  
dell’11.05.2022, è la seguente: 

 

1 ATLETICO MONTEPORZIO 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,500) 

2 SANTA LUCIA CALCIO 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,300) 

3 CITTA DI CERVETERI 
Società perdente la gara di Play-Out con la 
migliore posizione di classifica (10ª Classificata) 

4 REALROCCADIPAPA LARUSTICA 
Società perdente la gara di Play-Out con la 
seconda migliore posizione di classifica (11ª 
Classificata; quoz. 1,000) 

5 POLISPORTIVA OSTIENSE 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,278) 

6 AGORA LATINA POLISPORTIVA 
Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Latina 

7 CASTELNUOVESE CALCIO 
Società perdente la gara di Play-Out con la terza 
migliore posizione di classifica (11ª Classificata; 
quoz. 0,846) 

8 TOTTI S.S. 
Società perdente la gara di Play-Out con la 
peggiore  posizione di classifica (12ª Classificata) 

9 VIRTUS ROMA 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,273, quoz d.r. 2,318) 

10 TOLFA CALCIO 
Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Viterbo 

11 WOSPAC ITALY 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,273, quoz d.r. 2,136) 
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12 BORGO PALIDORO 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (1,889) 

13 PONTECORVO CALCIO 
Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Frosinone 

14 MAGNITUDO FCCG 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,278) 

15 SABAZIA CALCIO 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,182) 

16 VESTA SSD A.R.L. 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,091) 

17 VJS VELLETRI 
Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Latina 

18 FUTBOL MONTESACRO 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,000) 

19 SORIANESE 
Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Viterbo 

20 SANTA MARINELLA 1947 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (1,833) 

21 VIVACE GROTTAFERRATA 1922 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (1,667) 

22 SANTOPADRE CALCIO 2019  
Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Frosinone. 

 
 
Per concorrere all’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, le predette Società dovranno 
iscriversi al Campionato Juniores Provinciale, adempiendo a tutte le formalità indicate al successivo 
punto 2/B, provvedendo, altresì nei termini sotto indicati, al versamento del diritto integrativo per 
l’iscrizione “con riserva” al Campionato di Juniores Regionale “B” previa trasmissione, al fine di 
consentire l’adeguamento dei costi relativi, del modello 6/RB  
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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, DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE PER LE STESSE 
UNICAMENTE PERENTORIO DI  SABATO 30 LUGLIO 2022 – ORE 12:00, dopo aver 

provveduto ad effettuare tutte le operazioni on-line previste per l’iscrizione al Campionato Juniores 
Provinciale 2022/2023,: 
 

SOCIETA’ “UNDER 18 PURE” 
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 3 
AGOSTO 2022. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 
31 maggio 2022, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni 
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze 
Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono 
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per 
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 maggio 2022). 
Per quanto sopra, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà essere 
presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia 
di un documento di identità dell’interessato. 

g) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco, ubicato nel territorio del Comune ove la 
società ha la propria sede sociale, dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del 
Regolamento della LND, rilasciata dal proprietario Ente o privato, o, dall’eventuale gestore, 
per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Juniores “B” 2022/2023 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.  

h) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2022/2023; 

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); 

 

http://www.lnd.it/


CRL 3/ 24 

ALTRE SOCIETA’: 
a) domanda di iscrizione; 
b) foglio informativo iscrizione ( orario, alternanze, abbinamenti - prodotto dalla procedura di 

iscrizione); 
c) diritto 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 3 
AGOSTO 2022. TRASCORSO TALE TERMINE IN ASSENZA DELL’EFFETTIVO 
ACCREDITO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE VERRA’ RESPINTA 

 
d) se diverso da quello indicato per la prima squadra, 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 Juniores “B” 2022/2023 e delle altre Manifestazioni Ufficiali. 
(modulo 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. 

 
 

1. ALLEGATI 
 
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante 

- Modelli domanda iscrizione “con riserva” 
 
 

Pubblicato in Roma l’8 luglio 2022  

 
IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

       Claudio Galieti                                                                              Melchiorre Zarelli 
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MOD. 1/EC 
        

Spett.le 
       COMITATO REGIONALE LAZIO LND 
       Via Tiburtina, 1072 
       00156 – Roma 
 
 
 
La società___________________________________________________matricola____________________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione 2022/2023, chiede di essere ammessa al 
Campionato di Eccellenza 2022/2023, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 

□ Società inserita al______posto della graduatoria di ammissione al Campionato di Eccellenza Stagione Sportiva 

2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 

□ Società non inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato di Eccellenza Stagione Sportiva 2022/2023 in 

caso di vacanza di posti 
 
 
 
Data___________ 
 
 
      timbro società    firma presidente 
 
          __________________________ 
 
 

SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO (EMAIL 
CRLND.LAZIO01@FIGC.IT)  A PARTIRE DAL 13 LUGLIO 2022 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 
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MOD. 2/PR 
        

Spett.le 
       COMITATO REGIONALE LAZIO LND 
       Via Tiburtina, 1072 
       00156 – Roma 
 
 
 
 
La 
società____________________________________________________matricola____________________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria 2022/2023, chiede di essere ammessa al 
Campionato di Promozione 2022/2023, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 

□ Società inserita al______posto della graduatoria di ammissione al Campionato di Promozione Stagione Sportiva 

2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 

□ Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato di Promozione Stagione Sportiva 2022/2023 

in caso di vacanza di posti 
 
 
 
Data___________   timbro società    firma presidente 
 
          __________________________ 
 
 

SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO (EMAIL 

CRLND.LAZIO01@FIGC.IT)  A PARTIRE DAL 13 LUGLIO 2022 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 
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MOD. 3/1C 
        

Spett.le 
       COMITATO REGIONALE LAZIO LND 
       Via Tiburtina, 1072 
       00156 – Roma 
 
 
 
La 
società____________________________________________________matricola____________________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato di Seconda Categoria 2022/2023, chiede di essere ammessa al 
Campionato di Prima Categoria 2022/2023, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 

□ Società inserita al______posto della graduatoria di ammissione al Campionato di Prima Categoria Stagione 

Sportiva 2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 

□ Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 

2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
Data___________   timbro società    firma presidente 
 
          __________________________ 
 
 

SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO (EMAIL 
CRLND.LAZIO01@FIGC.IT)  A PARTIRE DAL 13 LUGLIO 2022 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 
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MOD. 4/2C 
        

Spett.le 
       COMITATO REGIONALE LAZIO LND 
       Via Tiburtina, 1072 
       00156 – Roma 
 
 
La società____________________________________________________matricola___________________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato di Terza Categoria 2022/2023, ed affiliata da almeno un anno 
chiede di essere ammessa al Campionato di Seconda Categoria 2022/2023, in caso di vacanza di posti, in 
qualità di 
 

□ Società inserita al______posto provincia di _______della graduatoria di ammissione al Campionato di Seconda 

Categoria Stagione Sportiva 2022/2023 in caso di vacanza di posti 

 
 

□ Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 

2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
 
 
Data___________   timbro società    firma presidente 
 
          __________________________ 
 
 
 

SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO (EMAIL 
CRLND.LAZIO01@FIGC.IT)  A PARTIRE DAL 13 LUGLIO 2022 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 
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MOD. 5/RJ 
        

Spett.le 
       COMITATO REGIONALE LAZIO LND 
       Via Tiburtina, 1072 
       00156 – Roma 
 
 
 
 
La società___________________________________________________matricola____________________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 19 “B” 2022/2023, chiede di essere ammessa al 
Campionato Regionale Under 19 “A” 2022/2023, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 

□ Società inserita al______posto della graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 19 “A” Stagione 

Sportiva 2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 
 

□ Società non inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 19 “A” Stagione Sportiva 

2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
Data___________   timbro società    firma presidente 
 
          __________________________ 
 
 

SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO (EMAIL 
CRLND.LAZIO01@FIGC.IT)  A PARTIRE DAL 13 LUGLIO 2022 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 
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MOD. 6/RB 
        

Spett.le 
       COMITATO REGIONALE LAZIO LND 
       Via Tiburtina, 1072 
       00156 – Roma 
 
 
 
La società___________________________________________________matricola____________________ 
 
avente diritto a partecipare al Campionato Provinciale Under 19 2021/2022, chiede di essere ammessa al 
Campionato Regionale Under 19 “B” 2022/20223, in caso di vacanza di posti, in qualità di 
 

□ Società inserita al______posto della graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 19 B Stagione 

Sportiva 2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 

□ Società NON inserita nella graduatoria di ammissione al Campionato Regionale Under 19 B Stagione Sportiva 

2022/2023 in caso di vacanza di posti 
 
 
 
Data___________   timbro società    firma presidente 
 
          __________________________ 
 
 
 

SI RAMMENTA CHE IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO (EMAIL 
CRLND.LAZIO01@FIGC.IT)  A PARTIRE DAL 13 LUGLIO 2022 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 

 
 


