Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N. 758

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. VERIFICA ACCORDI ECONOMICI CALCIATORI DELLA PRIMA SQUADRA
SERIE A MASCHILE

Con riferimento Comunicato 123 del 9 ottobre 2019, relativo alla verifica tramite apposita
procedura di controllo degli accordi economici delle Società del Campionato di Serie A;
preso atto della emergenza sanitaria;

viste disposizioni definite dalla LND e conseguentemente dalla Divisione Calcio a 5 in relazione
alla interruzione delle attività;
la Divisione Calcio a 5, in relazione al predetto Comunicato Ufficiale n° 123, e specificamente
alla 2^ verifica degli accordi economici dispone la modifica dei termini come di seguito
indicato:
PROCEDURA DI CONTROLLO
2^ VERIFICA

Le Societàdovranno entro e non oltre il 31 maggio 2020far
far pervenire una attestazione,
redatta su apposito modulo predisp
predisposto
osto dalla Divisione Calcio a 5, firmata dal Presidente della
Società nella quale lo stesso attesta l’avvenuto pagamento di quanto definito dagli accordi
economici di tutti i giocatori in or
organico
ganico con accordo economico depositato.
Le Società dovranno, inoltre, allegare contestualmente le dichiarazioni liberatorie sottoscritte
dai calciatori stessi, redatte su apposito modulo predisposto dalla Divisione Calcio a 5.

Con i predetti moduli le Società dovranno attestare
re l’avvenuta corresponsione a ciascun
calciatore delle somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla
data del 29 febbraio 2020.

Le dichiarazioni liberatorie dei calciatori devono confermare l’avvenuto pagamento delle
somme dichiarate nell’accordo economico per le mensilità maturate fino alla
al
data del 29
febbraio 2020.
In caso di mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie, le Società potranno produrre alla
Divisione documentazione attestante l’av
l’avvenuto
venuto pagamento delle somme corrisposte ovvero i
giustificativi per l’inadempimento
inadempimento parziale, o totale.

La Divisione nel termine di giorni 7 (sette) dalla scadenza delle rispettive date di deposito della
certificazione e delle liberatorie
liberatorie,, provvede alla verifica della documentazione pervenuta e
notifica
fica immediatamente alla Società eventuali inadempienze e/o irregolarità
irregola
e
contestualmente provvede all’invio della stessa documentazione al calciatore
calciatore.
Nel termine successivo di giorni 3 (tre
(tre) dal ricevimento di contestazioni e/o di richiesta di
chiarimenti le Società ed i calciatori possono depositare note integrative e di replica alle
richieste.
Esaurita la fase istruttoria, il quindicesimo giorno successivo alla data fissate per il deposito
deposit
obbligatorio della certificazione
certificazione, la Divisione Calcio a 5, accertata l’eventuale inosservanza di
quanto sopra disposto, provvede a inviare segnalazione alla Procura Federale in relazione agli
inadempimenti riscontrati.
Il presente Comunicato annulla e sostituisce la parte relativa alla 2^ verifica di
controllo di cui al suddetto Comunicato Ufficiale n° 123
23 del 9 ottobre 2019.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 17/04/2020.
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