
 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 84 del 28/06/2021 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i 

sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale 

Dilettanti: 
 

C.U. n.384: Nomine Dipartimento Beach Soccer; 

C.U. n.385: Commissione Accordi Economici presso la LND. 
 

Circolare n.147: Circolare 20/2021 Centro Studi Tributari LND. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE CHE HANNO TESSERATO CALCIATRICI E CALCIATORI UNDER 23  

Con riferimento al “Regolamento per la distribuzione delle risorse rivenienti 

dalla commercializzazione dei diritti televisivi del calcio professionistico”, 

la Lega Nazionale Dilettanti, in via straordinaria ed unicamente con 

riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, destinerà risorse rinvenienti 

dal Fondo Mutualità per il complessivo importo di Euro 2.500.000,00 in favore 

di Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che nella stagione 

sportiva 2020/2021 hanno tesserato calciatrici e calciatori Under 23. 

Tenuto conto della finalità indicata anche dalla F.I.G.C., ossia il favorire – 

anche mediante il rimborso delle spese sostenute per tali attività - le 

iniziative ed i progetti attinenti e/o connessi alla formazione, focalizzando, 

quindi, l’utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali 

giovanili italiane, maschili e femminili, destinatari del contributo 

straordinario saranno esclusivamente tutte le Società ed Associazioni Sportive 

dilettantistiche che nella stagione sportiva 2020/2021 avranno tesserato 

calciatrici e calciatori Under 23.  

Nell’ambito delle finalità suindicate saranno pertanto corrisposti, previa 

verifica della documentazione relativa alle spese sostenute, i contributi 

nella misura massima come di seguito indicata con riferimento agli organici 

dei rispettivi Campionati:  

- Campionato Serie D        € 5.500,00  

- Campionato di Eccellenza maschile     € 1.250,00  

- Campionato C11 Serie C femminile     € 2.000,00  

- Campionato C11 Eccellenza femminile    €   750,00  

- Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A    € 6.000,00  

- Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2   € 3.500,00  

- Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B    € 2.250,00  

- Campionato Calcio a 5 Serie C-C1     €   800,00  

- Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A femminile  € 2.000,00  

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7626-comunicato-ufficiale-n-384-nomine-dipartimento-beach-soccer
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/7630-comunicato-ufficiale-n-385-commissione-accordi-economici-presso-la-lnd
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2020-2021/7629-circolare-n-147-circolare-20-2021-centro-studi-tributari-lnd
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- Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 femminile  € 1.125,00  

- Campionato Calcio a 5 regionale femminile   €   525,00  
 

I contributi spettanti ad ogni Società ed Associazione Sportiva Dilettantistica 

indicata all’art. 2 del “Regolamento per l’erogazione del contributo 

straordinario per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno 

tesserato calciatrici e calciatori UNDER 23” (allegato al presente Comunicato 

Ufficiale) saranno corrisposti, per il tramite dei rispettivi Comitati Regionali 

e Comitati Provinciali Autonomi territorialmente competenti, nonché della 

Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, 

sulla base della documentazione prodotta dalle singole Società ed Associazioni 

sportive interessate, esaminata dagli stessi Comitati/Divisione/Dipartimenti e 

ritenuta valida ai fini dell’erogazione del contributo straordinario. 

 

In particolare, le Società ed Associazioni Sportive interessate, entro e non 

oltre il termine del 15 luglio 2021 – termine da considerarsi perentorio e non 

prorogabile - dovranno produrre al Comitato/Divisione/Dipartimento di 

appartenenza apposta istanza di concessione del contributo straordinario 

corredata da copia dei documenti attestanti il riconoscimento di eventuali 

indennità, i costi di trasferta, di vitto alloggio sostenuti con riferimento 

all’utilizzo dei calciatori/calciatrici Under 23 e dei tecnici di squadre in cui 

militano gli stessi calciatori/calciatrici con status dilettanti Under 23 

corredati dalla tracciabilità bancaria degli avvenuti pagamenti come da 

modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale.  

Detta istanza, inoltre, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, 

sottoscritta dal legale rappresentate della Società o Associazione Sportiva, con 

espressa indicazione che i dati riportati e la documentazione prodotta 

corrisponde al vero, pena le conseguenze in ordine alle dichiarazioni non 

veritiere sia per l’Ordinamento dello Stato sia per l’Ordinamento Sportivo con 

particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 del Codice di Giustizia 

Sportiva della F.I.G.C. 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 28/06/2021 

 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi)  
 


