
 

  

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale N. 7 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1. TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLE 

DOMANDE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI COMPETENZA (SOCIETÀ AVENTI 

DIRITTO) ED ALLE RICHIESTE DI RIPESCAGGI0  AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE 

A – A2 – B MASCHILE E SERIE A – A2 FEMMINILE (SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO) 

DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. 
 

Il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, 

 

- preso atto delle oggettive difficoltà dovute alla persistenza della emergenza sanitaria, 

anche riferite alla conclusione della stagione sportiva 2020/2021 nella ultima decade del 

mese di giugno ed alle oggettive difficoltà riscontrate dalle Società, al fine di agevolare 

queste ultime nella ultimazione delle pratiche di iscrizione e ripescaggio ai Campionati 

Nazionali di Calcio a 5;   

 

- verificato che i  Comunicati Ufficiali N. 1502, N. 1503 e N. 1504 del 25 giugno 2021 hanno  

fissato al 12 luglio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di 

ripescaggio per le Società non aventi diritto ed al 15 luglio 2021 il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di iscrizione per le Società aventi diritto;  

 

- che allo stato le predette domande di ripescaggio ed iscrizione saranno oggetto delle 

procedure e dei termini stabiliti con i Comunicati Ufficiali N. 1502, N. 1503 e N. 1504 del 

25 giugno 2021 anche riferite all’esito della istruttoria Co.Vi.So.D ed a eventuali ricorsi; 

 

- atteso che, fermo restando quanto stabilito dai Comunicati Ufficiali N. 1502, N. 1503 e N. 

1504 del 25 giugno 2021 e l’eventuale diritto delle Società che hanno presentato 

domanda di ripescaggio e di iscrizione secondo detti Comunicati Ufficiali all’esito della 

istruttoria Co.Vi.So.D e ad eventuali ricorsi, si rende necessario fissare un nuovo termine 

esclusivamente per l’integrazione di quanto previsto dai predetti Comunicati Ufficiali in 

relazione alle  domande iscrizione nei campionati di competenza per le Società aventi 

diritto  e per le domande di ripescaggio delle Società non aventi diritto per il 

completamento degli organici dei Campionati di Serie A – A2 – B maschile e Serie A – A2 

Femminile;  

 

- visto l’art. 28 e 29 del Regolamento della LND;  

 

- visti i Comunicati Ufficiali N. 1 della LND del 1 luglio 2021 e N. 1 della Divisione Calcio a 

3 luglio 2021; 

 



 

  

 

 

ha deliberato 

 

che il termine del 12 Luglio 2021 per le richieste di ammissione alla graduatoria dei ripescaggi 

delle Società non aventi diritto e del 15 luglio 2021 per le iscrizioni ai campionati di competenza 

per le Società aventi diritto,   fissati con Comunicati Ufficiali N. 1502, N. 1503 e N. 1504 del 25 

giugno 2021, per la sola integrazione di quanto previsto dai predetti Comunicati Ufficiali 

da allegare alle richieste di iscrizione e di ammissione alla graduatoria per i ripescaggi già 

presentate, è prorogato al  giorno 20  luglio 2021 ore 19.00. 

 

Le Società che abbiano già presentato domanda di iscrizione e di ripescaggio come disposto dai 

Comunicati Ufficiali N. 1502, N. 1503 e N. 1504 del 25 giugno 2021 e che non abbiano 

ottemperato all’invio di tutta la  documentazione richiesta dai predetti Comunicati Ufficiali N. 

1502, N. 1503 e N. 1504 del 25 giugno 2021,  dovranno,  entro il termine perentorio del 20 

luglio 2021 ore 19.00, essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detti Campionati 

previsti dai Comunicati Ufficiali N. 1502, N. 1503 e N. 1504 del 25 giugno 2021  e depositare 

entro il termine perentorio del 20 luglio 2021 ore 19.00 quanto previsto dai Comunicati 

Ufficiali N. 1502, N. 1503 e N. 1504 del 25 giugno 2021  . 

 

La documentazione sarà trasmessa il giorno 20 luglio 2021 alla Co.Vi.So.D.. 

 

La Co.Vi.So.D., entro il 22 luglio 2021 esaminata la documentazione prodotta dalle Società 

e quanto trasmesso dalla Divisione Calcio a Cinque, comunica alle Società l'esito della loro 

istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti 

ed alla Divisione Calcio a Cinque. 

 

Le Società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato 

di Competenza e per l’ammissione al ripescaggio ai Campionati di Serie A – A2 – B maschile e 

Serie A – A2 femminile, possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della 

Co.Vi.So.D. secondo le modalità fissate dai Comunicati Ufficiali N. 1502, N. 1503 e N. 1504 del 

25 giugno 2021. 

 

I termini dei ricorsi alla Co.Vi.So.D. rimangono fissati secondo il disposto dei Comunicati Ufficiali 

N. 1502, N. 1503 e N. 1504 del 25 giugno 2021, entro il termine perentorio del 26 luglio 

2021 ore 14.00. 

 

Il completamento dell’organico dei Campionati di Serie A – A2 – B maschile e Serie A – A2 

femminile e l’eventuale inserimento in detto organico delle Società non aventi diritto che abbiano 

completato la domanda di ripescaggio nel termine del 20 luglio 2021 sarà disposto fermo 

restando in ogni caso l’eventuale diritto prioritario delle Società che hanno presentato e 

completato la domanda di ripescaggio nei termini precedentemente fissati dal Comunicato 

Ufficiale N. 1504 del 25 giugno 2021 all’esito della istruttoria Co.Vi.So.D. ed a eventuali ricorsi. 

 

Il presente Comunicato Ufficiale sarà ratificato nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo 

della Divisione Calcio a 5. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 16/07/2021. 
 

   IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

   Fabrizio Di Felice                        Avv. Luca Bergamini 


