Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 3 del 18/7/2017
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 SCISSIONI E CAMBI DI DENOMINAZIONE
Sono state ratificate le domande per cambi di denominazione, fusioni e scissioni
presentate dalle Società appresso indicate:
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
690088 ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 in ASD SPORTING ABRIOLA di Abriola (Pz)
933564 ASD GAGLIARDI POTENZA in ASD FUTSAL POTENZA di Potenza
936508 ASD MILAN CLUB RUOTI in ASD REAL RUOTI di Ruoti (Pz)
944034 ASD VIVERE INSIEME in ASD CASTELSARACENO di Castelsaraceno (Pz)
CAMBI DI SEDE SOCIALE
921352 ASD STATT da Potenza a Tito (Pz)
CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
939234
ASD ENIPOLOSOCIALE VAL D’AGRI di Viggiano in ASD GEMA 2016 di
Marsicovetere (Pz)
933671
USD SPORTING MATERA di Matera in ASD MONTESCAGLIOSO di Montescaglioso
(Mt)
81041
ACD FIDES SCALERA di Filiano in ACD FIDES SCALERA C.S.V. di Atella (Pz)
FUSIONI
82334
SC ALBATROS di Oppido Lucano e 2200 ASD A.CRISTOFARO OPPIDO L. di Oppido
Lucano in 946976 ACD OPPIDO di Oppido Lucano (Pz)

3.2 ISCRIZIONE CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2017/18
Le Società dovranno effettuare on-line sul sito www.lnd.it alla voce “AREA
SOCIETA’” le iscrizioni ai Campionati, entro i termini di seguito indicati ed in
ossequio alle modalità sotto riportate:
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La documentazione che verrà stampata al termine dell’inserimento dei dati,
debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, dal Rappresentante Legale e
dagli altri dirigenti, dovrà essere depositata o dovrà pervenire anche via fax,
con i relativi versamenti, presso il Comitato Regionale Basilicata, Via Robert
Mallet 1 – POTENZA entro il termine del 7 agosto 2017.
VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE
Contestualmente alla domanda di iscrizione i Sodalizi debbono depositare o
dimostrare a mezzo fax al n. 0971/489952 di aver effettuato il versamento
attraverso assegno circolare o bonifico bancario da effettuare sul
Conto Corrente n.000050004717 - BCC LAURENZANA E COMUNI LUCANI
IBAN: IT14 V 08597 04200 000050004717
intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA
degli importi dovuti, i quali verranno automaticamente determinati nell’apposita
area “Riepilogo iscrizioni ai Campionati” nelle procedure on-line di iscrizione,
evidenziando nella “causale” del bonifico la denominazione sociale e/o matricola.
Si precisa che costituiscono condizioni per l’iscrizione ai Campionati:
1.
domanda di iscrizione on-line e copia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante della Società;
2.
delega alla LND per la negoziazione dei diritti d’immagine, pubblicitari e
commerciali;
3.
disponibilità di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall’art.31
del Regolamento LND. Le Società hanno possibilità di inserire i dati direttamente
online sul sito della LND, facendo apporre timbro e firma del proprietario
dell’impianto sulla stampa della domanda di iscrizione. Si comunica che le
Società che hanno l’impianto sportivo in concessione devono necessariamente
allegare attestazione rilasciata dal proprietario dell’impianto o la convenzione
in atto, dopo aver provveduto a crocettare il riquadro “in alternativa”
nell’apposita area riservata al Campo per ogni categoria;
4.
inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società
e tesserati;
5.
versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della s.s.
2017/18, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di società che
non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al campionato, delle somme
determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba
artificiale. Alle società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente
per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che,
pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre
società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo
pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

Il mancato inoltro della domanda di iscrizione, nel termine fissato,
determina l’automatica decadenza della stessa e l’esclusione della società.
Alla suddetta scadenza, il Comitato Regionale procederà alla verifica della
documentazione e dei versamenti effettuati. Le Società che non avranno adempiuto
correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e
avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro un nuovo
termine, “a pena di esclusione dal campionato”.
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3.3 TERMINI ED ONERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
Il CRB ha confermato, anche per la stagione in corso, la possibilità di dilazione
in due rate degli oneri di iscrizione a tutti i campionati.
Il termine perentorio per il versamento del saldo degli oneri di iscrizione è
fissato al 15/12/2017 per tutti i Campionati.
Alla scadenza del termine perentorio, il Comitato provvederà alle esazioni
coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme
di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. e all’art. 30 del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti.

ONERI ISCRIZIONE CAMPIONATI
STAGIONE 2017 - 2018
5

6

SPESE ORGANIZZATIVE

ASSICURAZIONE DIRIGENTI

JUNIORES REGIONALE OBBLIGATORIA

QUOTA ASSOCIATIVA L.N.D.

ONERI DI ISCRIZIONE

7

8

9

SCADENZA
VERSAMENTO IMPORTO COLONNA “7” OPPURE
COLONNA “8” e PRESENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE

4

SALDO

3

TOTALE ONERI ISCRIZIONE 2017/18 AL NETTO DELLE
ASSICURAZIONI CALCIATORI (vedi punto 22)
ACCONTO ENTRO IL TERMINE FISSATO PER
L’ISCRIZIONE
AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

2

ONERI E DIRITTI ISCRIZIONE

CAMPIONATO

1
COSTI ASSICURATIVI CALCIATORI AL 30.6.2017 (vedi
punto 22)

NUMERO COLONNA

Eccellenza

XXX

2.900

300 850 130 1.920

6.100 5.075 1.025

07/08/17

Promozione

XXX

2.200

300 850 130 1.900

5.380 4.365 1.015

07/08/17

- All’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, le Società hanno la
facoltà di detrarre dai costi l’eventuale saldo attivo relativo alla s.s. 2016/17
o l’obbligo di aggiungere ai costi sopra riportati l’eventuale saldo passivo.
In aggiunta agli importi indicati nelle colonne “7” (pagamento in unica
soluzione) oppure “8” (pagamento in acconto), le Società dovranno versare la
quota di competenza per l’assicurazione dei calciatori, stabilita dal CED – Roma
e calcolata sul numero dei tesserati al 30.6.2017 (euro 31 per ogni calciatore).
Si raccomandano le Società di prendere visione dell’importo dovuto per le
assicurazioni prima di procedere al versamento.

3/4

Resta inteso che le Società che opteranno per il pagamento dell’intera quota di
iscrizione entro il primo termine fissato pagheranno la quota assicurativa per
intero, mentre le Società che si avvarranno della dilazione verseranno il 50%
dell’assicurazione entro la prima scadenza ed il restante 50% con il saldo
finale.

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 18/07/2017
Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)

