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Comunicato Ufficiale N° 79 del 28/01/2022 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI L.N.D.  

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

sottoelencati Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale 

Dilettanti: 
 

- C.U. n. 54/CS - CU n. 147/A FIGC - Riapertura termini tesseramento Calcio 

Femminile Territoriale; 

- C.U. n. 55/CS - CU n. 148/A FIGC - Nomina Componenti Aggiunti T.F.N. Sez. 

Disciplinare; 

- C.U. n. 56/CS - CU n. 149/A FIGC - Nomina Componenti Aggiunti Corte Federale 

d'Appello; 

- C.U. n. 57/CS - CU n. 150/A FIGC - Nuove Norme Divisione Calcio Paralimpico e 

Sperimentale. 
 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 RIAPERTURA TERMINI TRASFERIMENTI E DEPOSITO TELEMATICO LISTE DI SVINCOLO 

Il Consiglio Federale, riunitosi lo scorso 26 gennaio, ha accolto la richiesta 

della Lega Nazionale Dilettanti stabilendo le riaperture dei termini relativi ai 

trasferimenti in ambito dilettantistico e dell’invio delle liste di svincolo per 

i tesserati con accordo economico ex art. 94 ter e per il Settore Giovanile e 

Scolastico. 

Si precisa, che a seguito di informazioni fornite dal C.E.D. della Lega Nazionale 

Dilettanti, nei giorni scorsi è stato possibile creare delle liste di svincolo 

anche per le Società che svolgono attività regionale o provinciale e che non 

dovranno essere prese in considerazione. Tale anomalia è in via di risoluzione 

pertanto si ribadisce che l’invio liste di svincolo di calciatori dilettanti è 

possibile limitatamente a coloro che hanno sottoscritto accordi economici ai 

sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F. e previa sottoscrizione del modulo di 

svincolo da parte del tesserato, e per i giovani di Settore Giovanile.  

Tali liste potranno essere depositate dal 26 gennaio al 2 febbraio 2022 (ore 

19.00). 
 

 

3.2 ATTESTATI DI MATURITA’ AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)  

A seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è 

autorizzato all’attività agonistica: 
 

MULIERE DAVIDE nato il 12.12.2006 VIRIBUS POTENZA 1999 (fino al 01.12.2022) 
 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 28/01/2022 
 

Il Segretario 

(Rocco Leone) 

Il Presidente  

(Emilio Fittipaldi)  
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