
 
 

  

1 

 
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale N. 1527 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

 

3.1. SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO:  

RIPESCAGGI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A -A2-B MASCHILE – SERIE 
A FEMMINILE E SERIEA2 FEMMINILE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Il Consiglio della Divisione Calcio a 5, nella riunione del 15 giugno 2022,  

attesa la necessità di stabilire il termine perentorio entro il quale le Società non aventi titolo, 

interessate a candidarsi per l’ammissione alla graduatoria dei ripescaggi per il completamento 

degli organici dei Campionati Nazionali di Serie A-A2-B Maschile – Serie A e A2 Femminile della 

Divisione Calcio a 5 stagione sportiva 2022/2023, devono presentare le domande ed effettuare i 

relativi adempimenti previsti dal presente Comunicato Ufficiale entro il termine perentorio del 

12 luglio 2022; 

NB: Si rimanda ai criteri generali validi per il completamento degli organici dei 

Campionati pubblicati sul Comunicato Ufficiale N. 102 del 21.10.2022. 

RIPESCAGGIO CAMPIONATI SERIE A e A2 MASCHILE – SERIE A FEMMINILE 

le Società non aventi titolo  che abbiano interesse a candidarsi per l’inserimento nella 

graduatoria dei ripescaggi per l’ammissione nell’organico dei Campionati Nazionali di Serie A 

e A2 Maschile e Serie A Femminile della Divisione Calcio a 5, devono entro il termine 

perentorio del 12 luglio 2022, essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Comunicato, 

e depositare tramite l’apposita area on line la domanda relativa alla richiesta di ammissione 

alla graduatoria per il completamento dell’organico corredata da tutta la documentazione di 

seguito indicata, riferita al Campionato per il quale si chiede il ripescaggio. 

Tale procedura è l’unica consentita. 

Laddove il sistema informatico dovesse risultare non disponibile o dovessero esserci altre ipotesi 

di mal funzionamento, entro il termine per il perfezionamento della domanda relativa alla richiesta 

di ammissione alla graduatoria per il completamento dell’organico, la Società dovrà inviare una 

PEC all’indirizzo: calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it, allegando copia della schermata di 

errore e chiedendo l’intervento dei tecnici per risolvere il problema riscontrato. 

 

mailto:calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 12 LUGLIO 2022 

A) ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE PER I RIPESCAGGI AL 

CAMPIONATO NAZIONALE DI COMPETENZA: 

Il termine perentorio per tale operazione è il 12.07.2022, decorso il quale il sistema non 

accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di ammissione alla graduatoria per il 

completamento dell’organico (sarà considerata valida esclusivamente la documentazione 

pervenuta ovvero depositata entra il termine di cui sopra). 

SERIE A E SERIE A2 MASCHILE 

Gli adempimenti di cui al punto A) dovranno essere comprensivi della seguente documentazione:  

1) Richiesta di iscrizione:( Documentazione on-line:1. Dati società, 2. Organigramma, 3. 

Campo principale, 4. Richiesta iscrizioni, 5. Stampa riepilogo). 

 

2) Copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche 

sociali per la stagione sportiva 2022/2023.  

 

Nel caso le cariche non abbiano subito variazioni rispetto alla stagione 2021/2022, le 

Società dovranno inviare esclusivamente la conferma delle cariche sociali secondo il 

modello on-line predisposto dalla Divisione. (conferma cariche sociali) 

 

3) Copia statuto sociale vigente (*) 

(*) solo per le Società che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla 

F.I.G.C.. 

 

4) L’importo risultante dall’iscrizione on-line riferito alle voci sottoindicate al punto 4B dovrà 

essere versato a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestati a 

Divisione Calcio a Cinque – F.I.G.C.. 

  L’eventuale bonifico dovrà essere effettuato sulle coordinate di seguito indicate: 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

IBAN: IT 79 B 0103003253000010245739 

 

4a) L’IMPORTO COMPLESSIVO PER I CAMPIONATI DI SERIE A MASCHILE E FEMMINILE 

– A2 MASCHILE E UNDER 19 E’ IL SEGUENTE: 

SERIE A MASCHILE       EURO 24.800,00  

SERIE A2 MASCHILE      EURO 14.800,00 

SERIE A FEMMINILE       EURO  9.500,00  
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4.b) IMPORTO DA VERSARE  

SERIE A – NON AVENTI DIRITTO 

ENTRO IL 12 LUGLIO 2022: EURO 17.750,00 

L’importo di cui sopra è da ascriversi ai seguenti titoli 

Tassa Associativa  € 300,00 

Diritti Iscrizione € 14.000,00 

Assicurazione Tesserati € 600,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 2.100,00 

Under 19 € 750,00 

 

SERIE A FEMMINILE – NON AVENTI DIRITTO  

ENTRO IL 12 LUGLIO 2022: EURO 6.760,00 

L’importo di cui sopra è da ascriversi ai seguenti titoli 

Tassa Associativa € 300,00 

Diritti Iscrizione € 5.000,00 

Assicurazione Tesserati € 360,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 600,00 

Under 19 Femminile € 500,00 
 

SERIE A2 – NON AVENTI DIRITTO 

ENTRO IL 12 LUGLIO 2022: EURO 10.200,00 

L’importo di cui sopra è da ascriversi ai seguenti titoli 

Tassa Associativa € 300,00 

Diritti Iscrizione € 7.500,00 

Assicurazione Tesserati € 600,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 1.050,00 

Under 19 € 750,00 
 

N.B Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere allegata on-line la relativa 

ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare una copia dovrà essere allegata 

on-line con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1, nei 

termini di cui al punto A; 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

4 

 

 

 

4.c) RATEIZZAZIONE 

Si segnala che in deroga all’art.28 del Regolamento della LND il Consiglio Direttivo della Divisione 

Calcio a Cinque ha fissato una rateizzazione in differenti periodi per il pagamento dell’importo 

complessivo definito dal precedente punto 4°). La rateizzazione si intende fissata come di seguito 

evidenziato: 

SERIE A – NON AVENTI DIRITTO 

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2022: EURO 750,00 

Under 19 € 750,00 

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: EURO 3.150,00 

Assicurazione Tesserati € 700,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 2.450,00 

ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022: EURO 3.150,00 

Assicurazione Tesserati € 700,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 2.450,00 
 

 

SERIE A FEMMINILE – NON AVENTI DIRITTO 

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2022: EURO 500,00 

Under 19 € 500,00 

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: EURO 1.120,00 

Assicurazione Tesserati € 420,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 700,00 

ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022: EURO 1.120,00 

Assicurazione Tesserati € 420,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 700,00 

 

SERIE A2 – NON AVENTI DIRITTO  

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2022: EURO 750,00 

Under 19 € 750,00 

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: EURO 1.925,00 

Assicurazione Tesserati € 700,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 1.225,00 

ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022: EURO 1.925,00 

Assicurazione Tesserati € 700,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 1.225,00 
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5. FIDEIUSSIONE BANCARIA a prima richiesta con scadenza al 31 luglio 2023, di importo 

modulato in relazione alla categoria di competenza come di seguito indicato:  

SERIE A      EURO  20.000,00; 

SERIE A2      EURO  10.000,00; 

SERIE A FEMMINILE    EURO    5.000,00; 

Sarà possibile effettuare una delle seguenti scelte:   

o fideiussione esclusivamente bancaria dell’importo come sopra descritto secondo il modello 

predisposto dalla Divisione (All.1), ovvero assegno circolare non trasferibile di pari importo 

intestato a Divisione Calcio a 5 FIGC Lega Nazionale Dilettanti, ovvero bonifico bancario di pari 

importo intestato come da coordinate definite al punto 4); 

o proroga al 31 luglio 2023 della fideiussione bancaria giacente, secondo il modello predisposto 

dalla Divisione (All.2); 
 

Nell’ipotesi di fideiussione bancaria ovvero di proroga della stessa, dovrà essere allegata nella 

procedura on line copia del documento rilasciato dall’Istituto di credito; con spedizione 

dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1, nei termini di cui al 

punto A; 

Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario, dovrà essere allegata on-line la relativa 

ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare una copia dell’assegno circolare 

dovrà essere allegata on-line con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o 

tramite raccomandata 1, nei termini di cui al punto A; 

*N.B. Non saranno accettati assegni bancari in sostituzione 

6. Per le Società che presentassero alla data del 30 giugno 2022 debiti di carattere sportivo, un 

assegno circolare non trasferibile e/o bonifico bancario con valuta per il beneficiario entro il 12 

luglio 2022 intestato a Divisione Calcio a 5 FIGC Lega Nazionale Dilettanti; 

Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario, dovrà essere allegata on-line la relativa 

ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare, una copia dell’assegno circolare 

dovrà essere allegata on-line, con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o 

tramite raccomandata 1, nei termini di cui al punto A; 

7. la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni 

assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per 

le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche e del Collegio 

Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 dovrà essere 

allegata nella procedura on line. 

8.Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come predisposto dal modello on line, 

rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di giuoco dotato dei 

requisiti previsti dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque pubblicato 

sul Comunicato Ufficiale 369 del 3.12.2018 e sul Comunicato Ufficiale N. 1389 del 20.5.2022, 

dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del Regolamento di Giuoco, fatta salva la eventuale 

deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normative, ovvero per le Società 

che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello  
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stesso allegare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco sottoscritta  dalla  

stessa, unitamente  alla copia della convenzione con l’Ente proprietario con scadenza 

non inferiore al 30 giugno 2023; 

9. Sottoscrizione del modello di delega per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e 

commerciali per la stagione sportiva 2022/2023, così come da modello predisposto on-line. 

10. Le Società che richiedono l'ammissione alla graduatoria per il completamento dell’organico 

del Campionato nazionale di Serie A Maschile e Femminile devono sottoscrivere la 

dichiarazione, in relazione all’accettazione del Regolamento Media (Impegno Regolamento 

Media)come definito da modello on line predisposto dalla Divisione Calcio a 5. 

11. Le Società che richiedono l'ammissione alla graduatoria per il completamento dell’organico 

del Campionato di Serie A Maschile e Femminile devono sottoscrivere la dichiarazione di 

impegno, così come da modello on line predisposto dalla Divisione Calcio a 5 (Impegno 

Figure Organizzative), in relazione alla partecipazione ai Corsi definiti dalla Divisione Calcio a 5 

o in alternativa alla indicazione dei dirigenti già in possesso di relativa abilitazione. 

12. Le Società che richiedono l'ammissione alla graduatoria per il completamento dell’organico 

del Campionato di Serie A Maschile devono inviare la documentazione (dichiarazioni 

liberatorie e copia documento d’identità) attestante il pagamento a tutto il 31 maggio 

2022 dei rimborsi a calciatori così come previsto dagli accordi economici depositati. (All. 

3) 

L'inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2022, con riferimento agli 

adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), per tutte le Società 10), 

11) per le Società di Serie A Maschile e Femminile e 12) per le sole Società di Serie A 

Maschile, comporterà l’esclusione della Società dalla graduatoria delle “Società non 

aventi diritto”, per il completamento degli organici dei Campionati Nazionali per i quali 

si richiede il ripescaggio. 

 

RISPESCAGGIO CAMPIONATI SERIE B MASCHILE – SERIE A2 FEMMINILE 

Si comunica che le Società non aventi titolo che abbiano interesse a candidarsi per l’ammissione 

alla graduatoria dei ripescaggi per l’ammissione negli organici del Campionati Nazionali di Serie 

B Maschile e di Serie A2 Femminile della Divisione Calcio a 5 Stagione Sportiva 2022/2023, 

ovvero le Società che sono state retrocesse al Campionato Regionale al termine della stagione 

Sportiva 2021/2022 e le Società provenienti dai Campionati Regionali,  devono entro il termine 

perentorio del 12 luglio 2022, essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Comunicato 

Ufficiale e devono presentare in forma esclusivamente cartacea entro il termine perentorio 

del 12 luglio 2022, apposita domanda alla Divisione Calcio a 5 corredata da tutta la 

documentazione di seguito indicata: 

• Domanda di ripescaggio; 

• Nulla osta del Comitato Regionale di competenza; 

La domanda di ammissione di ciascuna “Società non avente diritto”, con la documentazione ad 

essa allegata sarà trasmessa dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque alla Co.Vi.So.D, 

il 13 Luglio 2022. 
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• Foglio di Censimento secondo il modello allegato al presente comunicato (All.4); 

• Copia del verbale dell’Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche 

sociali per la stagione sportiva 2022/2023; 

• Per le sole Società retrocesse dai Campionati Nazionali Stag. Sport. 2021/2022, nel 

caso le cariche non abbiano subito variazioni rispetto alla stagione 2021/2022, le Società 

dovranno inviare esclusivamente la conferma delle cariche sociali secondo il modello 

predisposto dalla Divisione (All.5); 

• Copia statuto Sociale vigente; (solo per le Società retrocesse dai Campionati Nazionali 

nella stagione sportiva 2021/2022 che abbiano modificato la denominazione sociale per la 

st. sp. 2022/2023 e per tutte le Società che hanno partecipato al Campionato regionale 

st.sp. 2021/2022 

• Parte amministrativa  

L’importo risultante dall’iscrizione on-line riferito alle voci sottoindicate al presente punto 

dovrà essere versato a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestati 

a Divisione Calcio a 5 - F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti. 

 

L’eventuale bonifico dovrà essere effettuato sulle coordinate di seguito indicate: 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

IBAN: IT 79 B 0103003253000010245739 

 

L’IMPORTO COMPLESSIVO PER I CAMPIONATI DI SERIE B E UNDER 19 E SERIE A2 

FEMMINILE E’ IL SEGUENTE: 

SERIE B MASCHILE       EURO 8.800,00  

SERIE A2 FEMMINILE      EURO 5.050,00 

SERIE B – NON AVENTI DIRITTO 

ENTRO IL 12 LUGLIO 2022: EURO 6.300,00 

L’importo di cui sopra è da ascriversi ai seguenti titoli 

Tassa Associativa € 300,00 

Diritti Iscrizione € 4.500,00 

Assicurazione Tesserati € 300,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 450,00 

Under 19 € 750,00 

 

SERIE A2 FEMMINILE – NON AVENTI DIRITTO   

ENTRO IL 12 LUGLIO 2022: EURO 3.825,00 

L’importo di cui sopra è da ascriversi ai seguenti titoli 

Tassa Associativa € 300,00 

Diritti Iscrizione € 3.000,00 

Assicurazione Tesserati € 225,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 300,00 
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N.B Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere allegata on-line la relativa 

ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare una copia dovrà essere allegata 

on-line con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1, nei 

termini di cui al punto A; 

RATEIZZAZIONE 

Si segnala che in deroga all’art.28 del Regolamento della LND il Consiglio Direttivo della Divisione 

Calcio a Cinque ha fissato una rateizzazione in differenti periodi per il pagamento dell’importo 

complessivo definito dal precedente punto. La rateizzazione si intende fissata come di seguito 

evidenziato: 

SERIE B – NON AVENTI DIRITTO 

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2022: EURO 750,00 

Under 19 € 750,00 

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: EURO 875,00 

Assicurazione Tesserati € 350,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 525,00 

ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022: EURO 875,00 

Assicurazione Tesserati € 350,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 525,00 

 

SERIE A2 FEMMINILE – NON AVENTI DIRITTO  

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: EURO 612,50 

Assicurazione Tesserati € 262,50 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 350,00 
 

ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022: EURO 612,50 

Assicurazione Tesserati € 262,50 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 350,00 

 

N.B Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere inviata via PEC ad 

amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it la relativa ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo 

assegno circolare una copia dovrà inviata via PEC ad amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it 

con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1; 

• Fidejussione bancaria  

a prima richiesta con scadenza al 31 luglio 2023, di importo modulato in relazione alla 

categoria per la quale si richiede l’ammissione alla graduatoria per il completamento 

dell’organico per cui si richiede il ripescaggio come di seguito indicato: 

 

mailto:amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it
mailto:amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it
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SERIE B MASCHILE      EURO 5.000,00; 

SERIE A2 FEMMINILE      EURO 3.000,00; 

Sarà possibile effettuare una delle seguenti scelte:   

o fideiussione esclusivamente bancaria dell’importo come sopra descritto  secondo il modello 

predisposto dalla Divisione (All.1), ovvero assegno circolare non trasferibile di pari importo 

intestato a Divisione Calcio a 5 FIGC Lega Nazionale Dilettanti, ovvero bonifico bancario di pari 

importo intestato come da coordinate definite al punto 4); 

o proroga al 31 luglio 2023 della fideiussione bancaria giacente, secondo il modello predisposto 

dalla Divisione (All.2); 

 

Nell’ipotesi di fideiussione bancaria ovvero di proroga della stessa, dovrà essere allegata nella 

procedura on line copia del documento rilasciato dall’Istituto di credito; con spedizione 

dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1, nei termini di cui al 

punto A; 

Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario, dovrà essere allegata on-line la relativa 

ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare, una copia dell’assegno circolare 

dovrà essere allegata on-line con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o 

tramite raccomandata 1, nei termini di cui al punto A; 

N.B. Non saranno accettati assegni bancari in sostituzione. 

• Per le Società che presentassero alla data del 30 giugno 2022 debiti di carattere sportivo, 

un assegno circolare non trasferibile e/o bonifico bancario con valuta per il beneficiario 

entro il 12 luglio 2022 intestato a Divisione Calcio a 5 FIGC Lega Nazionale Dilettanti; 

• Documentazione attestante il pagamento dovuto ai tesserati in forza di decisioni 

assunta dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022, 

e per le decisioni del Tribunale federale Nazionale – Sezione vertenze economiche e del 

Collegio arbitrale presso la LND pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022;  

• sottoscrizione della delega alla negoziazione diritti radiofonici e televisivi, pubblicitari 

e commerciali secondo il modello allegato al presente comunicato (All.6). 

Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’Ente proprietario, 

attestante la disponibilità di un impianto di giuoco dotato dei requisiti previsti dal Regolamento 

Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque pubblicato sul Comunicato Ufficiale 369 del 

3.12.2018 e sul Comunicato Ufficiale N. 1389 del 20.5.2022, dal Regolamento LND, dalla 

Regola n. 1 del Regolamento di Giuoco, fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a 

Cinque ai sensi della vigente normative, ovvero per le Società che hanno stipulato 

convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso allegare la 

dichiarazione di disponibilità del campo di gioco sottoscritta  dalla  stessa, unitamente  

alla copia della convenzione con l’Ente proprietario con scadenza non inferiore al 30 

giugno 2023; (All. 7) 
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NB. L’inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2022, con riferimento agli 

adempimenti sopra elencati, comporterà l’esclusione della Società dalla graduatoria delle 

“Società non aventi diritto”, per il completamento dell’organico del Campionato nazionali di 

Calcio a 5 stagione sportiva 2022/2023, fermo restando il diritto per le Società di provvedere, in 

caso di esito negativo dell’istruttoria Co.Vi.So.D. al ricorso riferito esclusivamente ai documenti 

presentati entro il suddetto termine perentorio del 12 luglio 2022. 

RICORSI  

La Co.Vi.So.D., entro il 22 Luglio 2022 esaminata la documentazione prodotta dalle società 

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

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

ed alla Divisione Calcio a Cinque. 

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D, entro il 12 Luglio 2022, 

l’indirizzo PEC se diverso da quello della stagione sportiva precedente. 

In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte della Co.Vi.So.D, la domanda di ammissione si 

intende accolta, e la società potrà essere inserita nell’apposita graduatoria delle Società non  

aventi diritto per il completamento dell’organico dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 

2022/2023. 

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti possono presentare ricorso 

avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.. 

Il ricorso deve essere inviato via PEC (calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it) entro il termine 

perentorio del 26 Luglio 2022 alle ore 14.00. 

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di € 500,00 a 

mezzo assegno circolare e/o bonifico bancario intestato a F.I.G.C. L.N.D Divisione Cacio a5 o 

dalla dichiarazione della Società di addebito sulla scheda contabile della Società, ove capiente. 

Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso. 

La documentazione depositata o inviata successivamente al termine perentorio del 12 Luglio 

2022, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.D né dalla Lega Nazionale 

Dilettanti nell'esame dei ricorsi. 

La Co.Vi.So.D esprime, entro il 28 Luglio 2022, parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti 

sui ricorsi proposti. 

La decisione sull'ammissione al Campionato Nazionale di competenza verrà assunta dal Consiglio 

Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, la quale potrà escludere quelle Società che, a seguito di 

accertamenti si siano rese responsabili della presentazione di documentazione amministrativa 

falsa e/o mendace. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 27/06/2022. 

 

  IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

  Fabrizio Di Felice           Avv. Luca Bergamini  
 

mailto:calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it


All. 1       
 

 
       Spett.le 

       Federazione Italiana Giuoco Calcio 

       Lega Nazionale Dilettanti 

       Divisione Calcio a Cinque 

       Piazzale Flaminio, 9 

       00196 Roma 

 

 

 

 

Fidejussione di € (*) ____________________ (in lettere), a favore VV.SS. e 

nell'interesse della Società _________________________________________. 

 

Con la presente dichiariamo di costituirci, come in effetti ci costituiamo, fidejussori 

solidali, in nome e per conto della ____________________________________________ 

rappresentata legalmente dal_________________________________ per la somma di 

Euro  (*)____________________ (in lettere) a favore della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, quale garanzia per gli 

adempimenti previsti a carico della suddetta Società per la stagione sportiva 2022/2023. 

Tale garanzia ricomprende tutti e solo gli obblighi comunque nascenti dall'attuale 

status di affiliata alla F.I.G.C. e di associata alla Divisione Calcio a Cinque, esclusi i rapporti 

privatistici tra la Società ed i propri tesserati, dipendenti e collaboratori, ovvero terzi. 

La presente fidejussione è valida fino al 31.07.2023 e la somma garantita potrà 

essere pretesa in una o più volte a semplice richiesta della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, senza alcuna formalità o 

preavviso. 

La presente fidejussione viene prestata con espressa volontà di deroga all'onere 

previsto nell’art. 1957 C.C. e senza beneficio di escussione del debitore principale. 

Il sottoscritto Banco di _______________________rinuncia in ogni caso ad 

avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della Società. 

 

 

Distinti saluti. 

 

(*) Serie A    € 20.000,00 

 Serie A2    € 10.000,00 

 Serie B    €   5.000,00 

  Serie A Femminile    €   5.000.00 

 Serie A2 Femminile   €   3.000.00 

 

 

N.B  SI EVIDENZIA CHE LA FIDEJUSSIONE DOVRA’ ESSERE CONFORME ALLE 

CONDIZIONI ESPRESSE NEL FAC SIMILE SOPRAINDICATO. 

 

 Si prega indicare indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail 

dell’Istituto di Credito. 



           All. 2 
 

 

FAC – SIMILE DI PROROGA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

 

         Data/____/____/2022 

 

 

Spett.le 

F.I.G.C. – L.N.D. 

Divisione Calcio a Cinque 

Piazzale Flaminio, 9 

00196 ROMA 

 

 

 

Oggetto: Fidejussione N…………… emessa in data …/……/…… per l’importo di Euro 

…………………(*) a vostro favore nell’interesse della Società 

…………………………………………………………………………… con sede in Via/Piazza 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

con scadenza 31 luglio 2022. 

 

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

 

Vi informiamo che la validità della fidejussione indicata in oggetto (*) fino alla concorrenza di € 

____________ (**) deve intendersi prorogata per la stagione sportiva 2022/2023 fino al 31 luglio 

2023 a “prima richiesta” e deroga all’onere previsto nell’articolo 1957 del codice civile. 

Tale garanzia ricomprende tutti e solo gli obblighi comunque nascenti in capo alle Società dallo 

status di affiliata alla F.I.G.C. e di associata alla Divisione Calcio a Cinque, esclusi quindi i rapporti 

privatistici tra la Società ed i propri tesserati, dipendenti, e collaboratori ovvero terzi. 

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati. 

Resta inteso che trascorso tale termine senza che sia stata richiesta per iscritto l’operatività o la 

proroga, la fidejussione si intenderà nulla o priva di efficacia. 

 

 

        L’ISTITUTO DI CREDITO 

           (Firma del legale rappresentante) 

 

 

(**) Serie A    € 20.000,00 

 Serie A2    € 10.000,00 

 Serie B    €   5.000,00 

  Serie A Femminile    €   5.000.00 

 Serie A2 Femminile   €   3.000.00 

 

 

Si prega indicare indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dell’Istituto di Credito. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

All. 3       
 

 

 

 

Il sottoscritto calciatore  nato a   il

  residente   a    in relazione all’accordo 

economico in essere con la società   depositato in Divisione Calcio a 

Cinque il    

 
ATTESTA 

 
 
Che alla data del     ha  ricevuto per intero dalla società 

   la somma pattuita nel proprio accordo economico per le mensilità 

maturate al 31 maggio 2022. 

 Che alla data del      ha ricevuto dalla società         

la somma pattuita nel proprio accordo economico per le mensilità maturate alla data del 31 

maggio 2022 decurtata degli importi relativi alle sanzioni applicate dalla Società, ovvero 

decurtata delle somme concordate con la società per la propria inattività per cause ad essa non 

riconducibili. 

 

Il presente documento assume valore di quietanza liberatoria   nei   confronti   della società

 in relazione a quanto pattuito nell’accordo economico in 

essere per la stagione 2021/ 2022, sino alla data del 31 maggio 2022. 

 

 

 

Data  Firma del giocatore    

 



F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI - DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Foglio Censimento Stagione Sportiva 2022/2023

Denominazione della Società (inclusa la ragione Sociale) Anno fondazione Anno affiliazione alla F.I.G.C Matricola 

Sito internet Indirizzo E-mail e PEC Partita IVA o Codice Fiscale 

Sede Sociale Indirizzo per la corrispondenza 

Via/Piazza   n° c/o 

Località Via/Piazza    n° 

CAP    Prov. Località 

Tel. CAP    Prov. 

Fax Tel. 

Recapiti telefonici Dirigenti reperibili (nominativo e orario) 

Sig.    Cell.  Sig.    Cell.  

C
A

M
P

O
 D

I 

G
iU

O
C

O

Denominazione     Parquet  
 Impianto    Coperto     Altro 

Indirizzo     CAP     Località    Prov 

Tel.      Dimensioni    Capienza Totale Spettatori    Illuminazione      Si    No 

Ente Proprietario 

C
O

LO
R

I 

SO
C

IA
LI

 Maglia Calzoncini Calzettoni 

CONSIGLIO DIRETTIVO (eletto dall’assemblea del…………………………………………………………… di cui si allega verbale 
Il Sottoscritto Presidente della Società ed i Dirigenti in carica, come in appresso indicati, che firmano, ognuno per la sua parte, si obbligano in proprio verso la FIGC per la perfetta osservanza dello Statuto e del Regolamenti 
Federali presenti e futuri. Si impegnano inoltre esplicitamente a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dei provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio , nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone fisiche, inquadrata nella FIGC.I sottoscritti si impegnano ad accettare le decisioni degli Organi federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed 
economico, comunque attinenti alla attività o comunque relative alla loro appartenenza alla FIGC; essi sono a conoscenza che ogni azione tendente ad eludere, comunque, tale impegno, è motivo di preclusione alla 
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. 

Composizione del Consiglio Direttivo (indicare cognome e nome – telefono – indirizzo)

PRESIDENTE 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

VICEPRESIDENTI 

____________________ 
(firma) 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

Cognome e Nome     nato il 

SEGRETARIO 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

CASSIERE 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

ALL.4



CONSIGLIERI 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome      nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Cognome e Nome     nato il 

____________________ 
(firma) 

Il presente modulo viene rimesso a norma dello Statuto Federale, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e del 

Regolamento di Settore. 

Il Presidente 

Data …………………………………… …………………………………………….. 

EVENTUALE DELEGA DI RAPPRESENTANZA 
(Indicare cognome, nome ed indirizzo del delegato)  (Firma per accettazione) 

………………………………………………………………………….  Nato il ………………………………..  ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….  Nato il ………………………………..  ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….  Nato il ………………………………..  ……………………………………………………………. 

  Il Presidente
Data ……………………………………………              ……………………………………………………. 

Timbro 

Timbro 



           All. 5 

 
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
 

 
 

SOCIETA’ __________________________________________________ 
 

 
 
Spett. le 

F.I.G.C. — L.N.D. 

Divisione Calcio a Cinque  

Piazzale Flaminio, 9 

00198 – ROMA 

 

 

 

 

Comunicazione Verbale Assemblea relativo all’attribuzione delle cariche sociali per la 

stagione sportiva 2022-2023 (*) 

 

 

 

 

Il sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società sopraindicata comunica che non 

sono intervenute modifiche rispetto alle cariche Sociali della stagione Sportiva 2021-2022 e pertanto 

dichiara ad ogni effetto che dette cariche Sociali sono invariate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Il Presidente 

 

Data ___________         _____________________    

  

 

 

 

(*) Solo per le Società già in organico della Divisione Calcio a 5 nella Stagione Sportiva 

2021/2022 che non abbiano variato le cariche sociali.       

 

Timbro 



All. 6       

Delega alla Lega Nazionale Dilettanti 

per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

SOCIETA’   ______________________________________ 

(la “Società”) 

 

Spett.le 

Lega Nazionale Dilettanti 
Divisione Calcio a Cinque 
Piazzale Flaminio, 9 

00196 Roma 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo la Società, in persona del sottoscritto legale rappresentante, 

conferisce in via irrevocabile alla Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) - e per essa alla Divisione Calcio a 

Cinque, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Regolamento della LND - il diritto esclusivo di agire 

per conto della Società nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di 

immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi. 

 

La Società riconosce, pertanto, che la LND, tramite la Divisione Calcio a Cinque, potrà esercitare, anche 

disponendone in favore di terzi, i diritti di immagine, pubblicitari e commerciali - compresi i diritti di 

ripresa e trasmissione radiofonica o televisiva, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta 

o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell’intera stagione sportiva, ivi compreso streaming e 

dirette web - nonché i diritti di sponsorizzazione e di proprietà industriale afferenti alla Società e alle 

competizioni dalla stessa disputate, con ogni più ampia facoltà di cessione e/o concessione dei predetti 

diritti a terzi. 

 

Nell’ambito dell’esercizio di tali diritti, di conseguenza, nella consapevolezza dell’esistenza di tale diritto 

in capo alla L.N.D., la stessa Lega, tramite la Divisione Calcio a Cinque, avrà facoltà di realizzare o far 

realizzare da terzi pubblicazioni, raccolte e ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via 

elettronica o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della 

Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi, dichiarando la Società odierna firmataria 

sin da ora di non avere nulla a pretendere a tale titolo e causale in virtù del riconoscimento sopra formulato 

della titolarità di ogni diritto in capo alla LND. 

 

La Società riconosce il diritto della LND, tramite la Divisione Calcio a Cinque, ad adottare ogni possibile 

criterio di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia 

ispirato a principi di mutualità o sia comunque ritenuto utile nell’interesse del movimento calcistico 

dilettantistico. 

 

Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND, Divisione Calcio a Cinque, 

ad effettuare le riprese televisive, sia in casa che fuori casa, delle gare disputate dalla Società, 

impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta e/o differita televisiva, 

secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND, Divisione Calcio a Cinque. 

 
II legale rappresentante della Società 

 
Data    
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NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ' CAMPO DI GIUOCO 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Prot. n. del / /  

IL SINDACO DEL COMUNE DI    
 
 

vista la richiesta della società Matr.    
 
 

CONCEDE 
 

alla stessa il nulla-osta per l’utilizzo del Campo Sportivo “ ” ubicato in 

  Via    
 

 
per lo svolgimento di tutte le gare del Campionato di   e di tutte le altre Manifestazioni 

ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento  / Divisione  / Comitato 

Regionale /Comitato Provinciale Autonomo di , nonché per quelle gare da disputarsi ai sensi dell'art. 

69 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., (“Requisizione dei campi di gioco”.) 

ATTESTA 

 

- la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, tenuto conto 

di quanto previsto dalle vigenti norme in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi. 

- che l’intero impianto sportivo sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e sarà reso fruibile 

nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento al DM 18.03.1996 n. 61 e s.m.i. e, nello specifico, nei limiti di quanto 

previsto dall’art. 20 del richiamato D.M.; 

- che nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l'utilizzo dell'impianto stesso o modificare il 

rispetto dei parametri e dei dati metrici riportati nel verbale di omologazione in possesso del Dipartimento / 

Divisione / Comitato Regionale FIGC-LND. 

 

Per lo svolgimento del Campionato federale di appartenenza, la Società Sportiva sopra citata provvederà a richiedere, ove necessario, 
al competente Dipartimento / Divisione/ Comitato Regionale FIGC-LND, la omologazione/rinnovo della omologazione, la cui validità è 
esclusivamente limitata alle regole sportive che disciplinano il giuoco del calcio. 

 
Il presente nulla osta non sarà sottoposto a revoca nel corso della stagione sportiva. 

 

 
IL SINDACO 

 
 
 

 
TIMBRO 

DEL COMUNE 
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NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ' CAMPO DI GIUOCO 

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Il sottoscritto    , nato a  ( ) 

il e residente a ( ) in via n°  , 

nella qualità di 
PROPRIETARIO (PRIVATO) / GESTORE 

(cancellare la voce che non interessa) 
 

della struttura denominata ubicata nel Comune di 

  , Via n.  località   

vista la richiesta della società   Matr.    

CONCEDE 
 

alla stessa il nulla-osta per l’utilizzo del Campo Sportivo “ ” ubicato in 

  Via    

 

per lo svolgimento di tutte le gare del Campionato di  e di tutte le altre Manifestazioni ufficiali 

organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento / Divisione  / Comitato Regionale 

  /Comitato Provinciale Autonomo di , nonché per quelle gare da disputarsi ai sensi dell'art. 69 delle N.O.I.F., 

“Requisizione dei campi di gioco”. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile, 

ATTESTA 
 

- che l’impianto è dotato di certificato di agibilità, rilasciato dalla competente Autorità, come previsto dal DM 18.03.1996 n. 61 e s.m.i.; 

- che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza ed 

agibilità, sia per quanto attiene il campo di giuoco sia per quello che riguardagli annessi servizi e strutture a corredo; 

- che l’intero impianto sportivo sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità nel rispetto delle 

norme vigenti con particolare riferimento al DM 18.03.1996 n. 61 e s.m.i.. 

- che l’el corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l'utilizzo dell'impianto stesso o modificare il 

rispetto dei parametri e dei dati metrici riportati nel verbale di omologazione in possesso del Dipartimento  / 

Divisione / Comitato Regionale / Comitato Provinciale Autonomo di ,FIGC-LND. 

Per lo svolgimento del campionato Federale di appartenenza, la Società sportiva sopra citata provvederà a richiedere, ove necessario, al 
competente Dipartimento / Divisione / Comitato Regionale FIGC-LND, la omologazione/rinnovo della omologazione, la cui validità è 
esclusivamente limitata alle regole sportive che disciplinano il giuoco del calcio. 

 
La presente concessione non sarà soggetta a revoca nel corso della stagione sportiva. 

 

 
IL PROPRIETARIO / GESTORE 

 

 

TIMBRO 
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