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4.  COMUNICAZIONI DELLA O.R. Calcio a 5   

4.1. SEGRETERIA 
 

Si ricorda che nella stagione sportiva 2013/14 è data alle Società partecipanti al 

Campionato Regionale Juniores la possibilità di inserire nella distinta gara fino 

ad un massimo di 2 (due) calciatori fuori quota nati dall’01.01.1994. 

4.7. CAMPIONATO  REGIONALE  JUNIORES 

4.7.1. ISCRIZIONI CAMPIONATO JUNIORES 
       

 Si rendono note le iscrizioni pervenute a questa data:   

 

 918295 A.S.D. Acireale Calcio a 5 di Acireale 

 740801 A.D.P. Argyrium di Agira 

 740349 A.S.D. Azzurri Futsal Palermo di Palermo 

 740552 A.P.D. Città di Leonforte di  Leonforte 

 740195 POL. D.  Città di Sortino di Sortino 

 740610 A.S. Dilettantistica Regalbuto di Regalbuto 

 740764 ASD. C. Ennese di Enna 

 915018 A.S.D. Harbur Sporting Club di Augusta 

 911808 A.S.D. Juventus Club G. Scirea di Palermo 
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 740326 C.S. Kamarina di S. Croce Camerina 

 919889 A.S.D. M&M Futsal Club di S.Giovanni La Punta 

 921171 A.S.D. Mabbonath di Palermo 

 936351 A.S.D. Marsala Futsal 2012 di Marsala 

 740654 A.S.D. Mascalucia C5 di Mascalucia 

 911513 A.S.D. New Junior di Vittoria 

 740671 A.S.D. Nissa Futsal di Caltanissetta 

 910519 A.S.D. PGS Vigor S. Cataldo di San Cataldo 

   78563 A.S.D. Pro Gela di Gela 

 934438 POL. Real Cefalu’ A.S.D. di Cefalù 

 740102 A.S.D. San Vito Lo Capo di San Vito Lo Capo 

 740162 S.S.D. Viagrande Calcio a5 SRL di Viagrande 

 935174 A.S.D. Villa Passanisi C5  di Augusta 

   

Si ricorda alle Società che non avessero ancora prevveduto ad inoltrare l’iscrizione 

che la scadenza è fissata per VENERDI’ 11 OTTOBRE 2013. 

 

Qui di seguito è riportata la procedura per l’iscrizione ai Campionati:  

  

PROCEDURA ON-LINE PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – S.S. 2013/14 
 

Si comunica che le iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2013-14 avranno 

luogo SOLTANTO attraverso la procedura informatizzata on-line predisposta dalla 

Lega Nazionale Dilettanti, utilizzando l’area, riservata e protetta, istituita nell’ambito 

del sito web LND www.lnd.it dove le Società potranno gestire tutti gli adempimenti. 

Si indicano di seguito le operazioni iniziali per accedere all’area agonistica: 
 

1. andare sul sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it e cliccare “Area 

Società” in alto a sinistra; 

2. nello spazio ID scrivere “LND” seguito dal numero di matricola della Società (es.: 

LND999999); 

3. nello spazio PW inserire la password della Società ; 

4. entrando nella pagina della Società cliccare su “Area Generale ed Iscrizioni”; 

5. nella sezione Campionati cliccare su “Applicazione Guidata: Rich. Iscrizioni.”; 

6. cliccare sulla destra “Successivo” e compilare i “Dati anagrafici Società” negli 

spazi appositi, a conclusione cliccare su  “Conferma”; 

7. cliccare sulla destra “Successivo” e compilare l’Organigramma seguendo le 

istruzioni per aggiungere il nominativo in basso a sinistra e dare Conferma. 

Per le Società già affiliate dalla precedente stagione sportiva cliccando su 

“Stagione precedente” si possono confermare quelli che rimangono in carica per 

questa nuova stagione sportiva. Una volta confermati questi, è possibile cliccando 

su “Aggiungi” inserire gli eventuali nuovi dirigenti. Per le Società di nuova 

affiliazione l’inserimento dei Dirigenti avviene cliccando sul tasto “Aggiungi”; 

8. cliccare su “Successivo” e si entra nell’area “Richiesta iscrizioni” e nell’elenco 

“Categorie di competenza” cliccare sul Campionato che interessa. Per aggiungere 

campionati cliccare sul tasto “Aggiungi”; 

9. cliccare su “Successivo” e verrà presentato il preventivo di spesa per le iscrizioni 

compilate in precedenza; 

10. rendere definitivo il documento cliccando nell’apposita finestra; 

11. cliccare su “Stampa” e stampare tutta la documentazione; 

http://www.lnd.it/
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12. timbrare e firmare in ogni sua parte i documenti stampati; 

13. effettuare il pagamento (cliccare su Bonifico o Assegno circolare) con le modalità 

indicate nel prospetto diritti e oneri finanziari; 

14. inviare tutto al Comitato o Delegazione di appartenenza, allegando la copia 

autenticata dell’ultimo verbale di Assemblea Societaria nel corso della quale sono 

state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2013/2014 
 

In particolare le Società, conclusa l’iscrizione On-Line, devono inviare al Comitato 

Regionale ed in copia a questa DIVISIONE REGIONALE i seguenti moduli: 
 

A) DATI SOCIETA’  

B) ORGANIGRAMMA  
(Allegare copia autentica dell’ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della 

quale sono state attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2013/2014). Si 

ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche 

l’inserimento di un solo Consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura On-line, 

compilando ed inviando il modello VARIAZIONI ORGANIGRAMMA con allegato il 

relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Società, 

lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del 

Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono 

risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi. Al  riguardo si riporta 

l’Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:  

 “ il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene 

all’atto dell’ iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le 

società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi 

dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni 

variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti 

federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione”. 
 

C) PRESIDENTE 

D) DELEGATI ALLA FIRMA 

E) AUTOCERTIFICAZIONE  - Art. 22 Bis commi 1, 6, 6 bis e 7) delle N.O.I.F.  
 

Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito Regionale e Provinciale 

l’obbligo di cui alla prima parte del comma 6) grava esclusivamente sui Presidenti delle 

Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni 

di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. Si segnala che la dichiarazione 

deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall’Art. 20 Legge 

4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall’Art. 26 della stessa Legge. Alla 

stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento. 
 

F) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E  

COMMERCIALI 

G) NULLA-OSTA DISPONIBILITA’ CAMPO DI GIUOCO  

H) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI.  
 

Le Società dovranno versare, oltre all’eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2013, gli 

importi stabiliti dal comma 2) dell’Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come 

riportato al punto 2.7. del Comunicato Ufficiale Regionale n.1.  Si informa che a partire 

dalla Stagione Sportiva 2013/2014 l’importo relativo all’ASSICURAZIONE DEI 

TESSERATI varierà a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Società avrà in 
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carico alla data del 30 Giugno 2013. Tale importo potrà essere rilevato esclusivamente 

attraverso la procedura On-line.  

Tutte  le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare (“non trasferibile” 

intestato a: F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia) o Bonifico bancario in favore di:  

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA  Via Ugo La Malfa, 

122 - 90147 Palermo (Tel. 091.680.84.28) 
 

Coordinate Bancarie/IBAN Presso Banca UniCredit  Agenzia Palermo V.le Stras.c (22111) 

Paese Cin Eur Cin Abi cab n. conto corrente 

IT 57 J 02008 04611 000300644037 
 

Per evitare difficoltà d’identificazione della provenienza dei bonifici, si raccomanda 

alle Società di limitarsi ad indicare, alla voce ordinante, quanto segue : 
 

1. NUMERO DI MATRICOLA 

2. DENOMINAZIONE SOCIALE 

(evitare di includere la sigla: es. associazione sportiva dilettantistica) 

3. CAMPIONATO DI APPARTENENZA 

Copia dello stesso dovrà essere inviata via fax al seguente numero : 091/6808495 

        

          Il Segretario 

        Paolo Mendola 

                Il Responsabile Regionale 

                  Silvio Bevilacqua  
============================================================================= 

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il  07/10/2013 
 

   Il Segretario del C.R.                        Il Presidente del C. R. Sicilia 

          Maria Gatto                                   Sandro Morgana 


