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Segreteria 
 
 

1. TORNEI INTERNAZIONALI 
 

 Si rinnova l’informativa sulle disposizioni alle quali le Società della L.N.D. dovranno attenersi per la richiesta di 
autorizzazione allo svolgimento di tornei che vedono la partecipazione di squadre straniere, sulla base di prescrizioni fornite 
alle Federazioni di competenza dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A.: 
 
A) TORNEI CON SQUADRE EUROPEE 
 

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale 
Dilettanti, entro 40 giorni dall’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. 
I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione 
delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza. 
 

B) TORNEI CON SQUADRE EXTRA-EUROPEE 
 

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, per il tramite della Lega Nazionale 
Dilettanti, entro 70 giorni dall’inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A..  
I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese e in lingua italiana, e dovranno contenere l’indicazione 
delle Società partecipanti e la Federazione di rispettiva appartenenza. 
 

Si fa presente, altresì, che nel Regolamento del Torneo deve essere indicato necessariamente il Comitato 
Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata la 
dicitura: “il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. ultima edizione”. 
 

 Il mancato rispetto delle disposizioni procedurali sopra richiamate determinerà il diniego dell’autorizzazione da 
parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. 
  



 
INFORMATIVA ALLE SOCIETA’ 
Con l’avvio dell’attività agonistica, appare opportuno richiamare alcune disposizioni di carattere generale. 
 
 
1 – DISTINTE DI GARA  
 
Come nella passata stagione sportiva, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, e per le gare dei 
tornei dell’attività di base Esordienti e Pulcini, sarà obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l’apposita 
procedura esistente all’interno dell’area riservata. 
Al fine di agevolare il compito delle società, si predispone la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le 
caratteristiche, e le potenzialità di questo nuovo strumento. 
Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente 

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario; 
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica 
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l’emissione della tessera “Accompagnatore Ufficiale” via firma 

elettronica; 
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva, in possesso 

dell’autorizzazione all’ingresso in campo. (Tesseramento ratificato dal C.R.) 

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non 
titolati ad essere presenti all’interno del recinto di giuoco.  
Un altro strumento a disposizione delle società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare 
dei nuovi utenti in grado di accedere all’area riservata, consentendo loro ESCLUSIVAMENTE di operare per la creazione e 
stampa delle distinte elettroniche. 
La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME. 
L’utilizzo delle liste di presentazione predisposte mediante la procedura presente all’interno dell’area riservata è 
raccomandata anche per le gare dei campionati e tornei provinciali.  
 
2 – ACQUISIZIONE STAMPATI  
  

Per le società è possibile acquisire, presso il Comitato Regionale Lazio, o le Delegazioni Provinciali,  
i blocchi “verbale di fine gara” che saranno obbligatori per i campionati riportati nell’apposita sezione.  
. Esclusivamente per l’acquisizione dei predetti stampati, il pagamento dei relativi importi avverrà mediante 
addebito sul conto societario.  
 
3 – RICHIESTA EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI LND 
 
La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata 
alla LND.  
 
La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line e 
trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica.  
 
Il pagamento avviene per il tramite del “portafoglio tesseramenti”, pertanto ne va controllata preliminarmente la 
disponibilità 
 
 
4- VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 
 
Per le variazioni al programma gare si dovrà fare riferimento al Comitato Regionale Lazio per tutte le gare dei Campionati 
Regionali, mentre per l’attività provinciale si dovrà fare riferimento alla Delegazione Provinciale competente  



 
A tale riguardo è opportuno ribadire che le richieste di variazioni al programma gare dovranno SEMPRE ottenere il parere 
favorevole della squadra avversaria, e saranno, comunque, esaminate ad insindacabile giudizio del Comitato o Delegazione. 
A quanto sopra fanno eccezione i casi di concomitanza dovuti a mancate alternanze (se tempestivamente segnalati), o in 
presenza di provvedimenti adottati dalle autorità civili. 
Le richieste, redatte per iscritto con le modalità sopraindicate, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del martedì 
antecedente la gara. 
 
Il Comitato Regionale, o la Delegazione Provinciale se trattasi di attività di loro competenza, comunicherà direttamente alle 
Società interessate l’avvenuta ratifica della variazione al programma gare. 
 
Tutte le richieste di variazioni accolte saranno pubblicate su di un apposito Comunicato Ufficiale pubblicato il giovedì 
antecedente le gare, mentre i programmi gare saranno oggetto di pubblicazione su di un apposito comunicato ufficiale il 
martedì della settimana antecedente le gare. 
Ogni richiesta di variazione, formalizzata con le modalità predette, sarà gravata di un diritto di segreteria di € 8,00. 
Per tutte le richieste pervenute oltre il termine precedentemente indicato, ore 12.00 del martedì antecedente la gara, 
saranno gravate di un diritto di segreteria di € 15,00. 
  



5- TEMPO DI ATTESA 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, ai sensi degli art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F. 

considerato il susseguirsi delle gare sugli stessi impianti sportivi ha fissato il tempo di attesa per le Società e per gli arbitri, 
per gli incontri della stagione sportiva 2022/2023 come di seguito specificato: 

 
Campionato di Eccellenza, Promozione, Prima 
Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, 
Eccellenza femminile 

30 minuti 
Campionati Juniores e del Settore Giovanile  (sia 
regionali che provinciali) 
 

20 minuti 
Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 5 30 minuti 

 
I sopraindicati tempi di attesa valgono anche in occasione di gare di Coppa.  

 
6 - GARE DA DISPUTARE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO 

Si rammentano, di seguito, le disposizioni alle quali attenersi in caso di gare da disputare in totale assenza di 
pubblico: 
1) ad ogni società è consentito l’accesso nell’impianto sportivo di massimo 35 tesserati, ivi compresi coloro che 
figureranno nella distinta di gara. Copia dell’elenco delle persone ammesse nell’impianto andrà consegnata al 
Commissario di Campo incaricato di osservare il rigoroso rispetto di tale disposizione; 

2) possono essere ammessi all’interno dell’impianto sportivo i possessori delle tessere CONI – FIGC esclusivamente per 
l’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate (Commissario di Campo, Osservatore Arbitrale, Arbitro, Assistenti 
Arbitrali)  

3) Potranno altresì accedere all’interno dell’impianto sportivo:  

- i giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo, o i pubblicisti, che abbiano inviato formale richiesta scritta 
su carta intestata, firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente radio televisiva presso la quale prestano 
la propria opera. 
- gli operatori radio-televisivi di emittenti autorizzate dal C.R. Lazio. 
- fotografi previa presentazione di apposita documentazione attestante la loro professione; 
- personale appartenente alle forze dell’ordine, in possesso di regolare tesserino di riconoscimento, anche se non in 
servizio o in divisa 
4) Le biglietterie dell’impianto nel quale si disputano le gare dovranno rimanere rigorosamente chiuse e non potrà essere 
ceduto alcun tipo di tagliando; 

LE PERSONE INCARICATE DI ASSOLVERE LA FUNZIONE DI COMMISSARIO DI CAMPO VIGILERANNO SUL RIGOROSO 
RISPETTO DI TALI DISPOSIZIONI SEGNALANDO EVENTUALI INADEMPIENZE CHE SARANNO SOGGETTE A SANZIONI 
DISCIPLINARI 
 
 
 7 – PRONTO A.I.A. 
 
 Anche nella corrente stagione sportiva sarà attivo il servizio PRONTO A.I.A. per segnalare il mancato arrivo 
dell’arbitro al campo. 
 

PRONTO AIA CALCIO A 11 
(attività Regionale e Provinciale LND/SGS) 

0641217705 



 
PRONTO AIA CALCIO A 5 

(attività Regionale e Provinciale LND/SGS) 
0641603243 

Al fine di garantire la massima efficacia del servizio, si raccomanda le società di attivare il PRONTO A.I.A. massimo entro i 
45 minuti antecedenti l’orario d’inizio dell’incontro. 
 
 
8 – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 
Ai sensi dell’art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali che provinciali, è 
consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di sette 
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del 
Giuoco del Calcio 
 
 
 
9 – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI 
 
L’identificazione dei calciatori partecipanti ad una gara avviene mediante: 

- Documento di identità (documento con foto rilasciato da un’Amministrazione dello Stato) 
- Passaporto 
- Foto Autenticata 
- Tessere rilasciate dalla F.I.G.C. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
- Tessere provvisorie, sottoscritte dal Presidente della società, IN CORSO DI VALIDITA’ (verificare che non siano 

scadute) 
 
10 – VERBALI DI FINE GARA 
 
Nei Campionati di: 
Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Under 19 Regionale A e B, Under 18, Eccellenza Femminile, Under 
17 Regionali Eccellenza, Under 17 Regionali, Under 16 Eccellenza, Under 16 Regionali, Under 15 Regionali Eccellenza, 
Under 15 Regionali, Under 14 Regionali Eccellenza, Under 14 Regionali, Serie C1 e Serie C2 C5 Maschile, Serie C C5 
Femminile. 
È obbligatoria la compilazione del verbale di fine gara, nel quale l’arbitro indicherà i provvedimenti disciplinari assunti, 
il risultato della gara e le sostituzioni dei calciatori (ove previsto). 
Si invitano le società a raccomandare ai Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, di verificare attentamente il documento 
prima di sottoscriverlo. 
In tali campionati il Dirigente Accompagnatore Ufficiale è tenuto a consegnare al Direttore di gara, al suo arrivo al 
campo, un esemplare del verbale per la compilazione a fine gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti, il Comitato Regionale Lazio concede l’autorizzazione ad 

esercitare il DIRITTO DI CRONACA RADIOTELEVISIVA alle seguenti emittenti radiotelevisive per i Campionati 
organizzati dal Comitato Regionale Lazio, per la stagione Sportiva 2022/2023: 

 
GAZZETTA REGIONALE 
 
L’autorizzazione è valida fino al 30 giugno 2023. 

 
Le Spett.li Società sono pregate di prenderne debita nota.  

 
 
 
Pubblicato in Roma l’8 Settembre 2022 

  
 IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

       Giovanni Parisi  Angelo Di Benedetto

ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE 
ORGANIZZATE NELL’AMBITO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO 



 


