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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale N. 778 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1.  Cambi Denominazione Sociale – Cambi di Sede Sociale – 
Cambi di Denominazione e Sede Sociale – Fusioni – Scissioni – 

Trasformazioni da Società di Capitali a Società ai Persone – 

Trasformazioni da Società di Persone, Associazioni Riconosciute o 
non Riconosciute a Società di  Capitali  – Registro Coni  

 

Fatte salve diverse determinazioni degli Organi preposti, in relazione a particolari specificità ed 

al fine di rendere più snelle le procedure relative agli adempimenti richiesti dalle normative 

federali, attesa la necessità degli Uffici della Divuisione di porre in atto una istruttoria delle 

pratiche prima dell’invio in LND, si riportano di seguito le modalità da seguire con riferimento 

alle istanze in oggetto. 

 

1. Cambi di denominazione sociale 

Modalità 
 

Termine di presentazione alla Divisione Calcio a 5: 30 giugno 2020  

Le domande in oggetto, da trasmettere alla Divisione Calcio a 5, dovranno essere corredate 

da: 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 

- atto costitutivo originario; 

- statuto sociale con la nuova denominazione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 

-  

In particolare, si richiama l’attenzione: 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a 

deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo 

statuto sociale aggiornato della Società; 

- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: 

l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la 

Società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e 

non seguire la denominazione; 

 



 
 

2 
 

 

 

2. Cambi di sede sociale 

Modalità 
 

Termine di presentazione alla Divisione Calcio a 5: 13 luglio 2020  

In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la s.s. 2020/2021, il trasferimento di sede sarà 

consentito alle seguenti condizioni:  

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;  

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, 

purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, 

all’interno della stessa Regione;  

c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive 

precedenti. 

 

NB: Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito 

dello stesso Comune. 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 1), ad eccezione del 

termine di presentazione della domanda. 

3. Cambi di denominazione e sede sociale 

Modalità 
 

Termine di presentazione alla Divisione Calcio a 5: 13 luglio 2020  

In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la s.s. 2020/2021, il trasferimento di sede sarà 

consentito alle seguenti condizioni:  

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;  

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché 

situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, 

all’interno della stessa Regione;  

c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive 

precedenti. 

Le modalità sono le stesse riportate ai precedenti punti 1) e 2). 

4. Fusioni 

Modalità 
 

Termine di presentazione alla Divisione Calcio a 5: 10 luglio 2020  

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da: 

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle Società che hanno deliberato la 

fusione; 

- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle Società che richiedono la 

fusione; 

- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione; 

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.  
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In particolare, si richiama l’attenzione: 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a 

deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal 

nuovo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione; 

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra 

società con identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, 

l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la 

denominazione; 

- Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione verrà inserito 

nel sistema informatico LND direttamente dal CED della Lega Nazionale 

Dilettanti; 

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale 

condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 

 

5. Scissioni 

Modalità 
 

Termine di presentazione alla Divisione Calcio a 5: 10 luglio 2020  

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi 

dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è 

consentita la scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva 

comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di 

affiliazione. Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e 

Scolastico. 

Le domande di scissione dovranno essere corredate da: 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione; 

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da 

tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo 

sportivo, tassa di affiliazione). Il numero di codice della Società richiedente 

l’affiliazione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega 

Nazionale Dilettanti; 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori 

attribuiti alle Società oggetto di scissione. (Non è necessario l’elenco se una attività è 

femminile e ,l’altra maschile) 

 

In particolare, si richiama l’attenzione: 

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale 

condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C. 

 

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20, delle N.O.I.F., e in base 

alle disposizioni in deroga di cui all’allegato C.U. n. 313 LND, del 10 Giugno 2020. 
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6. Trasformazione da Società di capitali in Società di persone  
 

Modalità 
 

Termine di presentazione alla Divisione Calcio a 5: 30 giugno 2020  

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 1).  

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è 

disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile. 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del 

titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.  

7. Trasformazione da Società di persone, associazioni  

riconosciute o non riconosciute a Società di capitali 

Modalità 
 

Termine di presentazione alla Divisione Calcio a 5: 30 giugno 2020  
 
Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere 
la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla Divisione Calcio a 5 per la 
relativa istruttoria, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), 
corredata dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro 
incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. 
del Codice Civile nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. 
 
Non va dimenticato di accludere anche l’atto costitutivo della Società prima della 
trasformazione. 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 1).  
 
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 
 
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del 
titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.  
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla 
Divisione Calcio a 5 per il successivo inoltro alla F.I.G.C.. 

 

8. Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche (Registro 2.0 C.O.N.I.) 

Per quanto attiene alle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della 

documentazione per il Registro C.O.N.I., a valere per la Stagione Sportiva 2020/2021, si 

informa il CED della LND ha reso operativa nuova funzionalità sull’AS400 e sul portale della 

LND nell’area riservata alle Società che consente a queste ultime di caricare la documentazione 

per il Registro CONI. 

Si allega una breve guida predisposta dal CED della LND in ordine alle suindicate funzionalità 

introdotte per la gestione dei documenti di che trattasi e per gli adempimenti connessi. 
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Con l’occasione, si rammenta che con l’entrata in vigore del nuovo Statuto 
Federale l’iscrizione al Registro CONI è condizione necessaria per esercitare 
il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti 
stabiliti dal richiamato Statuto Federale.  

 

************************** 

Si allegano: 

- C.U. N. 313 della LND del 10.06.2020; 

- Guida registro CONI; 

- Fac simile Atto Costitutivo e Statuto, 

- Moduli di richiesta. 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/06/2020. 

 

   IL SEGRETARIO             IL VICE PRESIDENTE VICARIO 

   Fabrizio Di Felice                    Gabriele Maria Di Gianvito 






























