Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N. 017
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1. Iscrizione Campionato Nazionale Under 19 stagione sportiva 2019/2020

Nel riferirsi al Campionato in oggetto, ed a quanto specificamente pubblicato sul C.U. N.
1 del 03 luglio 2019, si trasmettono in allegato il modulo di iscrizione e di disponibilità
dell’impianto di giuoco (anche se trattasi dello stesso utilizzato dalla prima squadra) al
Campionato Nazionale Under 19.
A) CAMPIONATO UNDER 19
1) Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A” –“A2” e “B" è fatto obbligo di prendere
parte con una propria squadra al Campionato Nazionale “Under 19” di Calcio a Cinque, riservato
ai calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2019/2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 8
Febbraio 2020, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.
Alle Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto
Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata la somma non inferiore ad Euro 10.000,00
per la Serie A e per la Serie A2 e per la Serie B, quale concorso alle spese sostenute per
l’organizzazione dell’attività giovanile dalla Divisione.
Le modalità e le procedure di svolgimento del Campionato italiano Under 19 saranno definite dalla
Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
2) LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Nelle gare dei Campionati di Under 19, comprese le eventuali gare dei Play Off, nonché nelle gare
di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare i
calciatori, residenti in Italia, nati dal 1° Gennaio 2001 in poi che siano regolarmente tesserati per
la stagione sportiva 2019/2020 alla data del 7 febbraio 2020, e/o con decorrenza del
tesseramento precedente al 8 Febbraio 2020, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di
età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Alle Società che nelle gare di campionato di Under 19, comprese le eventuali gare di Play Off e
nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del
07.02.2020 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 07.02.2020 e/o non aventi titolo
a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva
salvo ulteriori sanzioni.
Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno
pari al 80% (ottantapercento) arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed
inseriti nella distinta presentata all’arbitro.
(Esempio: se in distinta il numero dei calciatori inseriti è pari a 12 l’ 80% è = a 9,6 che arrotondato
per eccesso è = ad 10 calciatori).
Nelle stesse gare le Società possono, tra i calciatori formati, inserire in distinta massimo 3 (tre)
calciatori nati dal 1 gennaio 2000.
N.B. Nella Stagione 2020/2021 non sarà previsto l’inserimento di calciatori
Fuoriquota.
Calciatori Formati
Per calciatori formati si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di
seguito indicate:
a)

b)

c)
d)

abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di
età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno
2017;
abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di
età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno
2018;
siano stati tesserati per la FIGC prima del 14° anno di età con tesseramento valido non
revocato e/o non annullato;
risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.*
* N.B In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere
l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista.
(Attenzione: si evidenzia che le Società potranno richiedere la sopra descritta
attestazione di formazione in Italia esclusivamente, tramite l’area on line.
Non saranno accettate altre forme di consegna o spedizione della richiesta per
l’attestazione del titolo di formato).

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali
non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio
della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego
di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della
gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare
in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
3) PARTECIPAZIONE SOCIETÀ REGIONALI
Per stagione sportiva 2019/2020 le Società Regionali che hanno partecipato al Campionato
Nazionale Under 19 stagione sportiva 2018/2019 possono richiedere l’iscrizione al campionato
Nazionale Under 19 2019/20120 fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è
eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali (con esclusione del Campionato
Regionale Under 19). La Divisione provvederà ad iscriverle al campionato Under 19 sentito il
parere del Comitato Regionale.
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che non hanno partecipato al Campionato
Nazionale Under 19 stagione sportiva 2018/2019, possono prendere parte al Campionato
Nazionale Under 19 2019/2020, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è
eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati (con esclusione del Campionato Regionale
Under 19) e comunque previa autorizzazione dei Comitati di competenza.
B) IMPIANTO DI GIOCO
E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Under 19 in campo coperto, e la Divisione
Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.
Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.
C) COMUNICAZIONI GENERALI
In relazione a quanto sopra, ed in attesa di pubblicare con apposito Comunicato Ufficiale le
modalità di svolgimento, si anticipano alcune notizie relative a tale attività:
1) ARTICOLAZIONE
Il Campionato è a carattere Nazionale.
L’articolazione sarà predisposta prevedendo DUE FASI.
I Fase
a) formazione di più gironi che comprenderanno Società di Serie “A” di Serie “A2” e di Serie
“B”, ed eventuali Società Regionali, per quanto possibile adottando il criterio di vicinorietà;
b) gare di ammissione alla II fase.

II Fase
a) play off per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia Under 19.
2) DATA DI INIZIO e SVOLGIMENTO
La data di inizio è prevista per il 07 ottobre 2019.
Le gare avranno svolgimento la domenica con inizio alle ore 11.00/16.00, salvo particolari
esigenze legate alle distanze chilometriche o altra disposizione da parte della Divisione.
Con successivo Comunicato Ufficiale verrà stabilito l’orario di inizio delle gare tenuto conto che
l’orario è fissato dalla Società ospitante all’inizio del Campionato. L’orario così determinato e
comunicato non potrà subire variazioni salvo casi eccezionali e/o cause di forza maggiore.
3) ISCRIZIONE
SOCIETA’ IN ORGANICO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5
L’iscrizione delle Società dei Campionati di Serie A – A2 –B saranno definite d’ufficio da parte
della Segreteria della Divisione Calcio a 5.
Le Società che non intendano partecipare al Campionato Under 19 dovranno comunicalo entro e
non oltre il 31 agosto 2019. In quest’ultimo caso la Divisione provvederà ad addebitare
sulla scheda contabile della Società l’importo di Euro 10.000,00 ed a richiedere il
pagamento dell’importoentro la data del 15 ottobre 2019, con conseguente
attivazione, nel caso di non pagamento della sanzione entro tale termine, della
procedura di riscossione coattiva relativamente alla prima gara utile della prima
squadra.
Le Società dovranno produrre la seguente documentazione entro la data del 10 settembre
2019:
1. Disponibilità del campo da inviare anche nel caso il campo di gioco sia lo stesso
da quello utilizzato dalla prima squadra;
2. Orario di gioco;
3. Eventuali indisponibilità e/o alternanze o concomitanze richieste.
SOCIETA’ REGIONALI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE
UNDER 19
Dovranno inviare la richiesta di iscrizione redatta sui moduli allegati al presente Comunicato
Ufficiale (All.1 – All. 2 – All. 3) entro il 10 settembre 2019.
Gli oneri di iscrizione determinati in Euro 1.500,00, dovranno essere versati come di
seguito indicato:
• Euro 1.500,00 entro il 30 settembre 2019 = quale diritti di iscrizione al
Campionato.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/08/2019.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Andrea Montemurro

All. 1

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE - DILETTANTI DIVISIONE CALCIO A CINQUE
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 S.S. 2019-2020

Il sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante

_____________________________

Della Società__________________________________________________________ __
Con sede in_____________________________________________________________ _
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
AL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19

In relazione a quanto sopra, si Allega (barrare la casella di interesse)

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

cfr.CU
[
]
[
]
[
]

Domanda di iscrizione

ALL.1

Modulo di iscrizione

ALL.2

Disponibilità impianto di gioco

ALL.3

LA SOCIETA’
Data

Timbro

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

All. 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE - CAMPIONATO UNDER 19 - 2019/2020
La Società
(denominazione completa)

N. di matricola

con sede sociale in

Via

(comune)
C.A.P

(indirizzo completo)
chiede l’iscrizione al Campionato Nazionale Under 19 - stagione sportiva 2019/2020
• Indirizzo corrispondenza

___________________________________________

Città ______________________ C.A.P. _________ tel. _____________________
Fax _________________ e-mail ___________________________________ ____
• Dirigente/i responsabili Sigg. _____________________________________ ____
tel . __________________________________________ orario _______

_____

• Denominazione Campo di Giuoco ____________________________ __ ________
___________________________________________tel._____________ ______
(indirizzo - completo di C.A.P.)
___________________________________________________________ __
(eventuali alternanze per predisposizione calendari)

_

In relazione a quanto sopra, si allega:
a)

dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco;

b)

orario inizio gara ___________;

c) importo di €. ................................. quale tassa d’iscrizione forfettaria e deposito in
conto spese a mezzo assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato : DIVISIONE
CALCIO A CINQUE - F.I.G.C. e/o bonifico bancario intestato a: L.N.D. - Divisione
Calcio a Cinque presso Intesa San Paolo Piazzale Flaminio 2 - 00196 Roma - Codice IBAN
IT40D0306905075100000003578, fermo restando l’effettivo incasso da parte
della Divisione Calcio a Cinque.
COMUNICAZIONI PER LA DIVISIONE
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Timbro
Data

Il Presidente

All. 3
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DELL’IMPIANTO
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Il
____________________________
Proprietario
dell’Impianto
/
Gestore
dell’Impianto
(cancellare
la
voce
che
non
ricorre),
con
sede
in
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
CONCEDE
la disponibilità dell’Impianto denominato:

ubicato in ________________________ , Via/Piazza _________________
__________________________________________________________
Tel. ________________________
per le gare del Campionato Nazionale di Serie Under 19, compresi Gare di Play Off Coppa
Italia, e di altre manifestazioni ufficiali indette dalla Divisione Calcio a Cinque o dalla Lega
Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2019/2020.
Alla Società sportiva:_________________________________________
Si assicura la perfetta idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi.
Si certifica che l’impianto di giuoco è omologato da parte degli Organi deputati dalla LND
Divisione Calcio a Cinque conforme alle disposizioni previste per il predetto Campionato
Nazionale.
Si certifica, altresì, che l’impianto è in possesso delle autorizzazioni e certificazioni rilasciate
dalle competenti Autorità, anche ai fini del rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
Firma dell’Ente
proprietario
Data

Timbro

Il sottoscritto____________________________
Presidente della Società ___________________
dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito alle gare che saranno disputate presso
l’impianto di cui al presente allegato, in modo specifico ai fini della sicurezza ed agibilità anche
nella eventualità che gli organi preposti assumano particolari disposizioni in relazione
all’utilizzo della struttura ed all’effettuazione della medesima.

Timbro

Data______________

Firma del Presidente

Timbro
_________________________

