FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A
Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure per l’eventuale integrazione degli organici
dei Campionati di Serie A TIMVISION e di Serie B, stagione sportiva 2020/2021, organizzati
dalla Divisione Calcio Femminile;
- visto l’art. 24 dello Statuto federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali

delibera

di fissare i criteri e le procedure di cui all’allegato A) per l’eventuale integrazione degli organici dei
Campionati di Serie A TIMVISION e di Serie B, stagione sportiva 2020/2021, organizzati dalla
Divisione Calcio Femminile.
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

CRITERI E PROCEDURE PER L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI
1. Campionato di Serie A TIMVISION
In caso di vacanza dell’organico del Campionato di Serie A TIMVISION 2020/2021, determinatasi all’esito delle
procedure di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall’affiliazione, saranno valutate
le domande di ammissione per l’eventuale integrazione dell’organico delle:
a) società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie A TIMVISION 2019/2020;
b) società partecipanti al Campionato di serie B 2019/2020, secondo il posizionamento in classifica.
Le suddette società potranno presentare domanda soltanto se già ammesse al Campionato di Serie B
2020/2021.
L’integrazione dell’organico del campionato avverrà con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri e
le procedure di seguito trascritte.
A)

Classifica finale 2019/2020 (valore 60%):
-

società classificata all’undicesimo posto nel Campionato di Serie A TIMVISION 2019/2020
punti 10

-

società classificata al dodicesimo posto nel Campionato di Serie A TIMVISION 2019/2020
punti 9

-

società classificata al terzo posto nel Campionato di Serie B 2019/2020
punti 8

-

società classificata al quarto posto nel Campionato di Serie B 2019/2020
punti 7

-

società classificata al quinto posto nel Campionato di Serie B 2019/2020
punti 6

-

società classificata al sesto posto nel Campionato di Serie B 2019/2020
punti 5

-

società classificata al settimo posto nel Campionato di Serie B 2019/2020
punti 4

-

società classificata all’ottavo posto nel Campionato di Serie B 2019/2020
punti 3

-

società classificata al nono posto nel Campionato di Serie B 2019/2020
punti 2

-

società classificata al decimo posto nel Campionato di Serie B 2019/2020

punti 1

B)

Dimensione attività sportiva (valore 40%):
-

società con il maggior numero di calciatrici tesserate
punti 10

-

società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 9

-

società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 8

-

società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 7

-

società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 6

-

società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 5

-

società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 4

-

società con l’ottavo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 3

-

società con il nono maggior numero di calciatrici tesserate
punti 2

-

società con il minor numero di calciatrici tesserate
punti 1

La dimensione dell’attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per
ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione
sportiva 2019/2020.
In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella
graduatoria di cui alla lettera A) “Classifica finale 2019/2020”.

**********

Formazione della graduatoria
Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento
aritmetico alla prima cifra decimale:
Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.
Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:
punteggio classifica finale x 0,60 + punteggio dimensione attività sportiva x 0,40
In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società che ha ottenuto l’iscrizione al
campionato di competenza nel termine del 23 luglio 2020. Qualora permanga ancora una situazione di parità,
prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).
Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate
nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione
delle vacanze di organico, hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di
scommesse da scontarsi nella stagione 2020/2021 saranno computate ai soli fini della redazione della
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
**********
Le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di
Serie A TIMVISION 2020/2021 dovranno far pervenire la relativa domanda alla Segreteria della Divisione
Calcio Femminile entro e non oltre il termine perentorio del 30 luglio 2020, ore 18:00.
La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione
sull’ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale e pubblicata su apposito Comunicato
Ufficiale.
La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie
A TIMVISION e da tutta la documentazione prevista dal Titolo II), lettera A), Serie A femminile TIMVISION,
del CU 235/A del 26 giugno 2020. La documentazione prevista deve essere fornita secondo la modulistica di
cui all’allegato sub B).
Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-

via P.E.C. all’indirizzo calciofemminile@pec.figc.it;

-

a mani, presso la Sede della F.I.G.C. - Divisione Calcio Femminile, in Via Gregorio Allegri 14,
Roma, 00198.

2. Campionato di Serie B
In caso di vacanza dell’organico del Campionato di Serie B 2020/2021, determinatasi all’esito delle procedure
di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall’affiliazione, saranno valutate le
domande di ammissione per l’eventuale integrazione dell’organico delle:
a)

società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie B 2019/2020;

b)

società seconde classificate nel Campionato di serie C 2019/2020, nel girone di competenza;

b)

società terze classificate nel Campionato di serie C 2019/2020, nel girone di competenza.

L’integrazione dell’organico del campionato avverrà con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri le
procedure di seguito trascritte.
A) Classifica finale 2019/2020 (valore 60%):
-

società classificata all’undicesimo posto nel Campionato di Serie B 2019/2020
punti 10

-

società classificata al dodicesimo posto nel Campionato di Serie B 2019/2020

punti 9
-

società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2019/2020 nel girone di competenza che ha
conseguito il miglior punteggio in classifica
punti 8

-

società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2019/2020 nel girone di competenza che ha
conseguito il secondo miglior punteggio in classifica
punti 7

-

società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2019/2020 nel girone di competenza che ha
conseguito il terzo miglior punteggio in classifica
punti 6

-

società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2019/2020 nel girone di competenza che ha
conseguito il quarto miglior punteggio in classifica
punti 5

-

società terza classificata nel Campionato di Serie C 2019/2020 nel girone di competenza che ha
conseguito il miglior punteggio in classifica
punti 4

-

società terza classificata nel Campionato di Serie C 2019/2020 nel girone di competenza che ha
conseguito il secondo miglior punteggio in classifica
punti 3

-

società terza classificata nel Campionato di Serie C 2019/2020 nel girone di competenza che ha
conseguito il terzo miglior punteggio in classifica
punti 2

-

società terza classificata nel Campionato di Serie C 2019/2020 nel girone di competenza che ha
conseguito il quarto miglior punteggio in classifica
punti 1

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi, tenuto conto della diversa composizione numerica dei gironi del
Campionato di Serie C 2019/2020 e del diverso numero di gare disputate, per garantire omogeneità di trattamento,
il punteggio conseguito da ciascuna società nella classifica finale del proprio girone verrà moltiplicato per il
coefficiente ottenuto dal rapporto tra il numero massimo di partite disputate (pari a 18 partite nel Girone D della
Serie C 2019/2020) e il numero di partite disputate dalle società in ognuno degli altri gironi:

Girone

Coefficiente
moltiplicatore

Girone A
Girone B

18/17= 1,058824
18/17= 1,058824

Girone C
Girone D

18/14= 1,285714
18/18=1

In caso di parità del punteggio ottenuto applicando il coefficiente moltiplicatore, si terrà conto
nell’ordine: del maggior numero di vittorie; in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti
segnate; in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite. Per il calcolo delle suddette voci si
applicheranno i medesimi coefficienti. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
B) Dimensione attività sportiva (valore 40%):
-

società con il maggior numero di calciatrici tesserate
punti 10

-

società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 9

-

società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 8

-

società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 7

-

società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 6

-

società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 5

-

società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 4

- società con l’ottavo maggior numero di calciatrici
tesserate punti 3
-

società con il nono maggior numero di calciatrici
tesserate punti 2

-

società con il minor numero di calciatrici tesserate
punti 1

La dimensione dell’attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per
ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione
sportiva 2019/2020.
In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella
graduatoria di cui alla lettera A) “Classifica finale 2019/2020”.

**********
Formazione della graduatoria
Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento
aritmetico alla prima cifra decimale:
Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;
Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.

Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:
punteggio classifica finale x 0,60 + punteggio dimensione attività sportiva x 0,40
In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società che ha ottenuto l’iscrizione al
campionato di competenza nel termine 23 luglio 2020.
Qualora permanga ancora una situazione di parità, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di
cui alla lettera A).
Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate
nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione
delle vacanze di organico, hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di
scommesse da scontarsi nella stagione 2020/2021 saranno computate ai soli fini della redazione della
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
**********

Le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di
Serie B 2020/2021 dovranno far pervenire la relativa domanda presso la Segreteria della Divisione Calcio
Femminile entro e non oltre il termine perentorio del 30 luglio 2020, ore 18:00.
La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione
sull’ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale e pubblicata su apposito Comunicato
Ufficiale.
La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie
B e da tutta da tutta la documentazione prevista dal Titolo II), lettera A), Serie B femminile, del CU 235/A del
26 giugno 2020. La documentazione prevista deve essere fornita secondo la modulistica di cui all’allegato sub
C).
Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-

via P.E.C. all’indirizzo calciofemminile@pec.figc.it;

-

a mani, presso la Sede della F.I.G.C. - Divisione Calcio Femminile, in Via Gregorio Allegri 14,
Roma, 00198.

ALLEGATO B
MODULISTICA ISCRIZIONE SERIE A 2020-2021

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
SOCIETA’
Spett. le
FIGC - DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Via ALLEGRI, 14
00198 Roma
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
NAZIONALE SERIE A TIMVISION, PRIMAVERA NAZIONALE, COPPA ITALIA NAZIONALE TIMVISION
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Il sottoscritto
nella qualità di legale rappresentante della Società
rivestendo la carica di
munito dei relativi poteri e autorizzato alla firma della presente, chiede l’iscrizione
della Società anzidetta ai Campionati in oggetto.
Con la presente dichiara di conoscere ed espressamente accettare incondizionatamente lo Statuto e tutte le norme, regolamenti e disposizioni della
Federazione Italiana Giuoco Calcio, presenti e futuri, da essi richiamati e derivati, ivi compresa la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello
Statuto Federale, in forza della quale prende atto che per qualunque controversia, comunque connessa, direttamente o indirettamente, all’attività
della Società sono esclusivamente competenti gli Organi di cui alle norme vigenti in materia e contemplati, in particolare nelle Norme Organizzative
Interne della Federazione e nel Codice di Giustizia Sportiva, rinunziando espressamente a rivolgersi all’A.G.O. e/o alla Giustizia Amministrativa.
Dichiara di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa federale e di accettare, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., la piena e
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla Federazione, dai suoi Organi e soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili
allo svolgimento dell’attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
Dichiara, altresì, di prendere atto che, ai sensi del 3° comma del citato art. 30, ogni controversia – ad eccezione di quelle espressamente escluse da
tale norma - può essere devoluta, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.
Con la presentazione della presente domanda di iscrizione – in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 L.280/2003, nonché in ragione della
propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione – si
obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esito della presente domanda, nonché rispetto ad ogni altra controversia
che dovesse insorgere tra la società e la Federazione e/o altre affiliate e/o i propri tesserati, conformemente a quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto
della F.I.G.C.
La società autorizza e delega irrevocabilmente la F.I.G.C. a registrare e addebitare sulla relativa posizione anagrafica tutte le passività afferenti debiti
sportivi e ad estinguere le stesse mediante compensazione con l’eventuale saldo attivo ovvero, per l’ipotesi in cui detta posizione presentasse un
saldo passivo o fosse comunque insufficiente, con l’importo rinveniente dalla escussione delle garanzie rilasciate in favore della Federazione ed in
possesso della stessa.
Delega ed autorizza irrevocabilmente la FIGC - Divisione Calcio Femminile a rendere noti, tramite pubblicazione su area web ed accesso riservato
alle altre società sportive associate, i dati di comune interesse concernenti gli aspetti organizzativi dei campionati o connessi all’applicazione della
normativa federale.
Trasmette la documentazione richiesta dalla normativa federale, tra cui il modulo per la gestione diritti e il relativo regolamento commerciale, ai fini
dell’iscrizione al Campionato in epigrafe e dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità della stessa e delle dichiarazioni ivi contenute.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara di essere stato adeguatamente
informato da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre
consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.
Data,

Firma del Legale
Rappresentante della Società

Per approvazione specifica di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto Federale e del connesso art.
48 del Codice di Giustizia Sportiva in materia di competenza dei Collegi Arbitrali; della competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport
presso il C.O.N.I. a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza;
della delega irrevocabile alla compensazione delle passività con l’eventuale saldo attivo o con l’escussione delle garanzie depositate.
Firma del Legale
Rappresentante della Società

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

DICHIARAZIONE CRITERI SPORTIVI SERIE A TIMVISION
SOCIETA’ ______________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________, nato/a _____________________ il
_______________ e residente a_________________________in ____________________________________, nella sua
qualità di Legale Rappresentante della Società_________________________________________, con la presente si impegna
nella stagione sportiva 2020/2021, a partecipare:
a) al Campionato Primavera;
b) al Campionato Nazionale Under 17;
c) al Campionato Nazionale Under 15;
d) a un torneo Under 12 femminile

____________________________________
Data

_____________________________________
Firma del Legale Rappresentante della Società

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
DICHIARAZIONE CRITERI ORGANIZZATIVI SERIE A TIMVISION
SOCIETA’ _____________________

Il/la sottoscritto/a, _________________________________________, nato/a _______________________________ il _________________ e
residente a_________________________in ____________________________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della
Società___________________________________________, con la presente si impegna nella stagione sportiva 2020/2021, ad effettuare i
seguenti adempimenti:
a.1) depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un
allenatore responsabile della prima squadra;
a.2) depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un
“allenatore in seconda” della prima squadra;
a.3) depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un
allenatore dei Portieri della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta
qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico
b)

depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico
Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico; nel caso in cui il soggetto non fosse lo stesso ,
dovrà, inoltre, essere indicato il Medico Competente ovvero altro Medico Sociale o, in loro mancanza, il Delegato per l’attuazione dei
Protocolli sanitari finalizzati al contenimento della diffusione Covid-19;

c)

depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno
un Operatore Sanitario della prima squadra;

d)

depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno
un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta
qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;

e)

depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un
allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;

f)

depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;

g)

depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della
società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al
conferimento dei poteri;

h)

depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società,
con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

i)

depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante:
i.1) il Direttore Sportivo per le società professionistiche, iscritto al relativo Elenco Speciale, con l’indicazione delle principali funzioni e
responsabilità dello stesso; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si
impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dal Settore Tecnico ovvero da altri Enti autorizzati;

i.2) il Collaboratore della Gestione Sportiva per le società dilettantistiche, iscritto al relativo Elenco Speciale, iscritto al relativo Elenco
Speciale, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in
cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile organizzato dalla LND;
l)

depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società,
con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

m) depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della
società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
n)

l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, l’organigramma della società contenente almeno le figure previste
dalle precedenti lettere a.1), a.2), a.3), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m);

o)

l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli
almeno i seguenti aspetti:
-obiettivi del settore giovanile;
-organizzazione del settore giovanile (organigramma);
-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l’allenamento e gli incontri, ecc…).

____________________________________
Data

_____________________________________
Firma del Legale Rappresentante della Società

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
DATI SOCIETA’

Società
DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

Iscrizione Registro C.O.N.I.

Dati Societari
CODICE FISCALE

P. IVA

NATURA

Indirizzo sede legale
C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Indirizzo per corrispondenza
C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Riferimenti e contatti
TELEFONO SEDE

FAX SEDE

TELEFONO 1 PER EMERGENZE

TELEFONO 2 PER EMERGENZE

CASELLA POSTALE

SITO WEB

EMAIL

PEC

REFERENTE

Colori sociali
COLORI SOCIALI

COLORE 1° MAGLIA

COLORE 2° MAGLIA

Dati Sponsor
SPONSOR TECNICO

LUOGO

MAIN SPONSOR

ALTRI SPONSOR

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETA’

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
CENSIMENTO

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Email

PEC

Chi firma dichiara la veridicità dei propri dati, ognuno per la rispettiva parte, e si obbliga in proprio verso la F.I.G.C. alla perfetta osservanza dello Statuto e del Regolamenti federali, presenti e futuri.
SI impegna inoltre a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei provvedimenti degli Organi della F.I.G.C. nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone
fisiche inquadrate nella F.I.G.C.
Chi firma si impegna ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva o comunque relative
alla appartenenza alta F.I.G.C., ed è a conoscenza che ogni azione tendente a eludere comunque tale impegno, è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità
del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

COGNOME E NOME

AUTORIZZ.
ALLA
FIRMA
(SI/NO)*

DATA DI NASCITA

QUALIFICA

NOTE (Incarico)

CONTATTO (Cell)

FIRMA

* Il sottoscritto Legale Rappresentante della Società, con specifico riferimento alle autorizzazioni alla firma sopra indicate, attesta la veridicità di quanto riportato nella tabella.
LUOGO

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
AUTOCERTIFICAZIONE EX ART. 22 BIS N.O.I.F.
Società
DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

Email

CAP

PEC

Chi firma dichiara la veridicità dei propri dati, ognuno per la rispettiva parte, e si obbliga in proprio verso la F.I.G.C. alla perfetta osservanza dello Statuto e del Regolamenti federali, presenti e
futuri.
SI impegna inoltre a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei provvedimenti degli Organi della F.I.G.C. nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone
fisiche inquadrate nella F.I.G.C.
Chi firma si impegna ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva o comunque relative
alla appartenenza alta F.I.G.C., ed è a conoscenza che ogni azione tendente a eludere comunque tale impegno, è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
F.I.G.C.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara di essere stato adeguatamente informato da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità
del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Nato a
Il
Codice fiscale
Residente in
Comune
C.A.P.
Email / Pec
IN QUALITA’ DI
della Società (denominazione)
Matricola Società
Con Sede in
Comune
C.A.P.

Provincia

Provincia

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 2383 c.c. e dell’art. 22 bis delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C., e quindi di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal medesimo art. 22 bis per l’iscrizione ai campionati della
corrente stagione sportiva.

LUOGO

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
INFORMAZIONI IMPIANTO SPORTIVO

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

EMAIL

PEC

Informazioni generali
CODICE IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
LOCALITÀ
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO IMPIANTO SPORTIVO
REFERENTE DELLA SOCIETÀ PER L’IMPIANTO
SPORTIVO

PROVINCIA
COGNOME
TELEFONO

NOME
EMAIL

Dati impianto sportivo
DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIUOCO
TERRENO DI GIUOCO
LARGHEZZA DEL CAMPO PER DESTINAZIONE (m)
DISTANZA DEGLI OSTACOLI FISSI DALLE LINEE
LATERALI (m)
DISTANZA DEGLI OSTACOLI FISSI DALLE LINEE DI
PORTA (m)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

LUNGHEZZA (m)
 NATURALE
 ARTIFICIALE
 NATURALE RINFORZATO

 Si

 NO

LARGHEZZA (m)
( FIFA QUALITY PRO

EX (LUX)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMA MISURAZIONE DELL’ILLUMINAMENTO (ALLEGARE SE DISPONIBILE)
PRESENZA DI UN GENERATORE DI EMERGENZA
SPOGLIATOI SQUADRA DI CASA
Mq
POSTI A SEDERE N. DOCCE
SPOG.TECNICI DONNE
 SI
 NO
SPOG.TECNICI UOMINI
SPOGLIATOI SQUADRA OSPITE
SPOGLIATOI ARBITRI UOMO
SPOGLIATOI ARBITRI DONNA
INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI
LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING
SALA STAMPA
PIATTAFORMA PER TELECAMERA (parte opposta al
pubblico)
Panchine coperte
Impianto con diffusione sonora
Numero Posti

 FIFA QUALITY)

N. WC
 SI

 NO
 NO

Mq
SPOG.TECNICI DONNE

POSTI A SEDERE
 SI
 NO

N. DOCCE
SPOG.TECNICI UOMINI

N. WC
 SI

Mq
Mq

POSTI A SEDERE
POSTI A SEDERE

N. DOCCE
N. DOCCE

N. WC
N. WC

 SI

 NO

 SI

 NO
Panchine con idonea protezione
Distanza panchine da linea laterale

Capienza dell’impianto sportivo
SETTORE (indicare separatamente la tribuna stampa)

N. POSTI AUTORIZZATI DALLA
CPVLPS/CCVLPS

N. POSTI DOTATI DI SEGGIOLINO

COPERTURA

Note
ALTERNATE PER USO STESSO IMPIANTO SPORTIVO
ABBINATE
ALTERNATE
ALTRO

DICHIARAZIONE
Con la sottoscrizione del presente documento si dichiara che l’impianto indicato rispetta tutti i requisiti infrastrutturali previsti per l’ammissione al campionato di competenza,
nel relativo comunicato ufficiale.
LUOGO

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
NULLA-OSTA DISPONIBILITA’ IMPIANTO SPORTIVO
Il sottoscritto
comune di

, nato a
nella qualità di:

in data

e residente nel

PROPRIETARIO / GESTORE (**)
della struttura denominata
in
Matr

,

vista

la

ubicata nel Comune di
richiesta
della
Società

CONCEDE
alla

stessa

il

nulla-osta

per

l’utilizzo

di

detto

impianto

sportivo

per

lo svolgimento di tutte le gare dei campionati
e di tutte le altre Manifestazioni ufficiali organizzate dalla
F.I.G.C. – Divisione Calcio Femminile, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni, nonché di tutte le gare relative
alla eventuale ammissione e partecipazione della stessa società a competizioni organizzate dalla UEFA.

CONCEDE
altresì, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 69 – “Requisizione dei Campi di giuoco” – delle N.O.I.F., la disponibilità del citato impianto alla F.I.G.C.
per tutte le altre Manifestazioni ufficiali e le gare da disputarsi in campo neutro.
Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile,

ATTESTA

-

Che l’impianto è dotato del certificato di agibilità, rilasciato dalla competente Autorità.

-

Che l’impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione vigente,
con particolare riferimento alla sopracitata normativa.

-

Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia
per quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal
T.U.L.P.S. e s.m.i., nonché dalla normativa federale.

Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l’utilizzo dell’impianto stesso o modificare il rispetto delle condizioni
di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l’impianto sportivo, verranno
calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all’accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto di detti
parametri e dati.
Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva.

LUOGO

DATA

IL PROPRIETARIO / GESTORE (*)
(Cancellare la voce che non interessa)

(*) Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto).
(**) Qualora l’impianto sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, allegare la documentazione attestante il
rapporto di gestione con il soggetto proprietario dell’impianto.

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
COMUNE DI
NULLA-OSTA DISPONIBILITA’ IMPIANTO SPORTIVO

IL SINDACO
vista la richiesta della Società

Matr.

CONCEDE
alla

stessa

il

nulla-osta

per l’utilizzo dell’impianto sportivo

, ubicato in
in
per lo svolgimento di tutte le gare dei
Campionati
, e di tutte le altre Manifestazioni ufficiali della società organizzate dalla F.I.G.C. – Divisione Calcio
Femminile, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni, nonché per quelle da disputarsi ai sensi dell’Art. 69 delle
N.O.I.F. (“Requisizione dei Campi di giuoco”) e per tutte le gare relative alla eventuale ammissione e partecipazione della stessa società a competizioni
organizzate dalla UEFA

ATTESTA
-

Che l’impianto è dotato del certificato di agibilità, rilasciato dalla competente Autorità.

-

Che l’impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione vigente,
con particolare riferimento alla sopracitata normativa.

-

Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia per
quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.L.P.S.
e s.m.i., nonché dalla normativa federale.

Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l’utilizzo dell’impianto stesso o modificare il rispetto delle condizioni
di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l’impianto sportivo, verranno
calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all’accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto di detti
parametri e dati.
Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva.

LUOGO

DATA

TIMBRO DEL
COMUNE

IL SINDACO

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

DICHIARAZIONE POSSESSO DEFIBRILLATORE

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

DICHIARA
che presso l’impianto sportivo è disponibile un Defibrillatore
Dati tecnici Defibrillatore
MARCA

SERIALE

DATA ULTIMA REVISIONE

e che presso la società sono in possesso della qualifica di “ESECUTORE BLSD” con abilitazione all’uso dell’apparecchio defibrillatore
semiautomatico i signori:
Dati esecutori BLSD
COGNOME

NOME

DATA SCADENZA QUALIFICA BLSD

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente
informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre
consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

LUOGO

)

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETA’

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Via Allegri, 14 00198
ROMA

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA
Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia [•] [completare con i
dati della banca garante] (la “Banca Garante”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio (la “F.I.G.C.”) immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C., al momento del ricevimento della
stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) dovuta dalla società
_________________________________ (la “Società”) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso
con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all’attività della Divisione Calcio Femminile per la
stagione sportiva 2020/2021 e per le precedenti.
Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione
della Società dal campionato di competenza, l’importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C al
Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento
dei tesserati della medesima Società.
L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di
quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 luglio 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà essere
escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di
comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C., ed il pagamento dovrà essere effettuato sul
conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L’originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente
garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente
soddisfatte dalla Banca Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con
rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C
potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le
eccezioni sollevabili dal debitore garantito.
La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società
rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla
Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti
percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente
competente il Foro di Roma

___________________________

______________________________

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla
medesima controgaranzie di sorta;
d) l’esclusiva competenza del Foro di Roma.

________________________________

_______________________________

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Via Allegri, 14 00198
ROMA

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA
Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione
al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’Ivass (ramo cauzioni) al numero [•]
(la “Assicurazione Garante”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la
“F.I.G.C.”) immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C , al momento del ricevimento della stessa, ogni
somma, fino alla concorrenza di euro
50.000,00 (cinquantamila/00), dovuta dalla Società
_________________________________ (la “Società”) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso
con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all’attività della Divisione Calcio Femminile per la
stagione sportiva 2020/2021 e per le precedenti.
Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione
della Società dal campionato di competenza, l’importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C al
Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento
dei tesserati della medesima Società.
L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di
quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 luglio 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà essere
escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di
comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul
conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L’originale di questo atto deve essere restituito all’Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la
presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state
integralmente soddisfatte dall’Assicurazione Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con
rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C
potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall’Assicurazione Garante sia possibile
opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all’art. 1957 codice civile si conviene che il
fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la F.I.G.C. abbia
proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.
La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali
stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti
dall’Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di
due punti percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è
esclusivamente competente il Foro di Roma.
________________________________

_______________________________

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
d) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
e) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;
c) l’esclusiva competenza del Foro di Roma

________________________________

_______________________________

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Via Allegri, 14 00198 ROMA
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al
Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. al numero[•] (“la Società Garante”) si
impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (“la F.I.G.C. ”) immediatamente alla prima
richiesta scritta della F.I.G.C, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro
50.000,00 (cinquantamila/00), dovuta dalla Società ________________________________ (la “Società) in dipendenza
di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione
all’attività della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2020/2021 e per le precedenti.
Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione
della Società dal campionato di competenza, l’importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C al
Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento
dei tesserati della medesima Società.
L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C, dovrà essere utilizzato per il pagamento di
quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 luglio 2020 con l’intesa che il suddetto importo potrà essere
escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di
comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul
conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L’originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente
garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente
soddisfatte dalla Società Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con
rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C
potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le
eccezioni sollevabili dal debitore garantito.
La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società
rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla
Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti
percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente
competente il Foro di Roma.
________________________________

________________________________

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
f)
la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
g) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;
h) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla
medesima controgaranzie di sorta;
d) l’esclusiva competenza del Foro di Roma
_______________________

_______________________________

DICHIARAZIONE PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI TESSERATI

Denominazione della società:

Il

sottoscritto

,

nato

a

e residente a

,

il

,

in

codice

fiscale
, in

qualità di legale rappresentante pro-tempore della società
dichiara
che la società, alla data odierna, ha corrisposto tutte le somme dovute ai tesserati con accordi economici regolarmente depositati, fino al
31 marzo 2020 compreso.
Si allegano le relative dichiarazioni liberatorie.

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

Luogo
Data
Spett.le
Via

(denominazione società)
(indirizzo società)

CAP

n.
(città - provincia)

QUIETANZA LIBERATORIA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

La/il sottoscritta/o
a

(C.F.
), nata/o
( ) il ____________e residente in _________________
in
via
n.
calciatrice/allenatore tesserata/o per la stagione sportiva
/
con la Società
,
Premesso che
Tra la/il sottoscritta/o calciatrice/allenatore e la società sportiva (denominazione e matricola società)
per la stagione sportiva
/
(indicare la sola stagione
sportiva di riferimento anche in caso presenza di accordo economico pluriennale) è stato sottoscritto un accordo
economico per il pagamento di somme ai sensi dell’art. 94 quinquies N.O.I.F., da corrispondersi in rate mensili di
uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Dichiara che
Gli importi di cui al predetto accordo economico, fino alla mensilità di marzo 2020 compreso, sono stati
integralmente corrisposti dalla società.
Tutto ciò premesso la calciatrice/allenatore
Rilascia
Alla società sportiva
ampia quietanza liberatoria dichiarando
di non aver più nulla a pretendere dalla predetta Società sportiva per la stagione sportiva
fino alla mensilità di marzo
compresa, per i titoli di
/
cui in premessa.

In fede
(la calciatrice/allenatore)

Luogo
Data
Spett.le
(denominazione società)

Via
CAP

n.

(indirizzo società)
(città - provincia)

QUIETANZA LIBERATORIA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

La/il sottoscritta/o
a

(C.F.
(
) il
alla via
della Gestione Sportiva tesserata/o per la stagione sportiva
,

e
n.
/

), nata/o
residente in
Collaboratore
con la Società

Premesso che
Tra la/il sottoscritta/o Collaboratore della Gestione Sportiva e la Società sportiva
per la stagione sportiva
/
è stato sottoscritto un
accordo economico per il pagamento di somme ai sensi dell’art. 94 quater N.O.I.F., da corrispondersi in dodici
rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Dichiara che
Gli importi di cui al predetto accordo economico, fino alla mensilità di marzo
compreso, sono
stati integralmente corrisposti dalla società.
Tutto ciò premesso il Collaboratore
Rilascia
Alla società sportiva
ampia quietanza liberatoria dichiarando
di non aver più nulla a pretendere dalla predetta Società sportiva per la stagione sportiva
/
fino alla mensilità di marzo 2020 compresa, per i titoli di cui in
premessa.

In fede
(Il Collaboratore)

_

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI 2020/2021

SOCIETA’

___________________________________________________ (la “Società”)

Definizioni
“Competizioni”: sono le seguenti competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile di FIGC: campionato
di Serie A TIMVISION, campionato di Serie B, Coppa Italia TIMVISION, Supercoppa TIMVISION e campionato nazionale Primavera;
“Gare”: sono le partite delle Competizioni;
“Diritti Audiovisivi”: sono il diritto di effettuare e trasmettere - con ogni mezzo tecnico e/o tecnologia e con qualsiasi modalità, in
diretta e in differita, in tutto in parte, senza limiti di passaggi e senza limitazione – riprese audiovisive con commento parlato e
radiocronache delle Gare;
“Diritti di Publishing”: sono il diritto di realizzare o far realizzare prodotti editoriali, anche di tipo elettronico e interattivo, aventi ad
oggetto le Competizioni, ivi inclusi quelli del settore del collezionabile e fatti salvi i diritti di terzi;
“Diritti Commerciali”: sono il diritto di sfruttare economicamente le Competizioni, ivi inclusi il diritto di associare il marchio di un
soggetto commerciale al nome e ai segni distintivi delle Competizioni (c.d. “diritto di naming”) o al pallone utilizzato per la
Competizione;
“Diritti”: sono, collettivamente, i Diritti Audiovisivi, i Diritti di Publishing e i Diritti Commerciali.
Premesso
-

che FIGC organizza le Competizioni;
che, al fine di assicurare la massima visibilità delle Competizioni e delle Gare e la miglior diffusione e promozione del calcio
femminile, è interesse della Società che FIGC possa commercializzare in via esclusiva i Diritti e compiere ogni atto
necessario alla loro valorizzazione.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1.

La Società, per quanto occorrer possa e in relazione ai diritti sulle Competizioni di propria spettanza, conferisce mandato
irrevocabile alla FIGC, che accetta, senza alcun limite territoriale, per la commercializzazione dei Diritti per tutta la stagione
sportiva 2020/2021.

2.

In ragione di quanto precede, FIGC potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla commercializzazione dei Diritti,
destinando le relative risorse economiche, sulla base di accordi con la Divisione Calcio Femminile, allo sviluppo e alla
promozione del calcio femminile in Italia, anche attraverso la ridistribuzione di tali risorse alle società partecipanti alle
Competizioni.

3.

Resta inteso che spetta a FIGC, quale organizzatrice delle Competizioni, il diritto di utilizzare collettivamente i segni distintivi
della Società e il nome e le immagini dei relativi tesserati/e, insieme a quelli delle altre società partecipanti alle Competizioni,
al fine della promozione delle Competizioni stesse.

4.

La Società si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nell’allegata “Appendice Commerciale”.

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

APPENDICE COMMERCIALE
La Società si impegna ad attenersi alle seguenti disposizioni:
- in tutte le Gare deve essere utilizzato esclusivamente il pallone ufficiale della Competizione, individuato dalla Divisione Calcio
Femminile della FIGC;
- sulla parte alta della manica destra di tutte le maglie da gioco utilizzate per le Gare, a circa 7 cm dall’attaccatura della spalla, deve
essere apposto il patch della Competizione o della Divisione fornito dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC, il quale potrà
contenere il marchio del naming sponsor;
- in tutte le Gare deve essere utilizzata la lavagna luminosa fornita dalla Divisione Calcio Femminile, che potrà avere un marchio
sponsor.
La Società riconosce, altresì, che spetta alla FIGC il diritto di usufruire dei seguenti spazi a bordo campo in occasione delle Gare (da
utilizzarsi principalmente per la pubblicità del soggetto che abbia acquisito il titolo di “naming sponsor” e/o di “premium partner” della
Competizione):
o
o

uno spazio di almeno 9 metri lineari lungo la linea laterale fronte telecamere, centrato sulla linea mediana;
uno spazio per ciascuna linea di porta, di massimo 10 metri lineari, in prossimità dell’angolo fronte telecamere.

In alternativa, ove sia disponibile cartellonistica LED a bordo campo e solo ove vi siano riprese televisive:
o
o

9 (nove) minuti di esposizione in prima fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al campo di
gioco; oltre a
9 minuti di esposizione in seconda fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al campo di
gioco, in concomitanza con l’esposizione in prima fila;
oppure, in alternativa a quanto previsto sopra, laddove non fosse possibile allestire due file di cartelli LED:

o

9 (nove) minuti di esposizione in prima e unica fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al
campo di gioco;

in ogni caso se vi è la diretta TV:
o

n° 4 cam carpets 3D personalizzato (goal line, palo dx e palo sx per ogni porta), i cui costi di realizzazione saranno
a carico della Divisione.

Per le società di Serie A TIMVISION, inoltre, è prevista la concessione dei seguenti benefit aggiuntivi:




Per il naming sponsor:
in occasione di tutte le gare, utilizzo dei seguenti materiali che potranno contenere il marchio del soggettosponsor:
arco di allineamento fornito dalla Divisione Calcio Femminile; podio portapallone fornito dalla Divisione Calcio
Femminile; backdrop superflash per le interviste in campo fornito dalla Divisione Calcio Femminile; 3 strisce di
altezza 5 cm sui backdrop interviste (Sala Stampa e/o Mixed Zone);
disponibilità di 10 biglietti di tribuna per le gare delle Competizioni organizzate da FIGC (Campionato, Coppa
Italia e Supercoppa), con accesso all’area hospitality, se esistente;
una maglia ufficiale per ciascuna squadra.
Per il premium partner:
attivazione dell’iniziativa «bimbi in campo» per le partite (n.1 bambino/a);
possibilità di avere giocatrice/ex giocatrice/mister ad un evento dedicato (accordi da definirsi ad hoc);
disponibilità di 4 biglietti di tribuna per le gare delle Competizioni organizzate da FIGC (Campionato, Coppa Italia
e Supercoppa), con accesso all’area hospitality, se esistente;
una maglia ufficiale per ciascuna squadra.
-

Ai fini di una capillare e miglior promozione del movimento di calcio femminile, ogni settimana, la Società condividerà sui propri canali
social almeno 2 (due) messaggi ripresi dai canali social ufficiali della Divisione Calcio Femminile.
Qualsiasi opportunità di carattere commerciale evocativa della Competizione che non sia espressamente disciplinata dal modulo di
“commercializzazione diritti” potrà essere sfruttata soltanto a fronte di specifici accordi scritti tra la Società e la Divisione Calcio
Femminile della FIGC, i quali dovranno contemperare le aspettative particolari della Società con i superiori interessi di carattere
generale afferenti alla Competizione e con la finalità istituzionale di promozione e sviluppo del calcio femminile perseguita dalla
Divisione Calcio Femminile.

ALLEGATO C
MODULISTICA ISCRIZIONE SERIE B 2020-2021

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
SOCIETA’
Spett. le
FIGC - DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Via ALLEGRI, 14
00198 Roma
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
NAZIONALE SERIE B, FEMMINILE PRIMAVERA, COPPA ITALIA FEMMINILE TIMVISION
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Il sottoscritto
nella qualità di legale rappresentante della Società
rivestendo la carica di
munito dei relativi poteri e autorizzato alla firma della presente, chiede l’iscrizione
della Società anzidetta ai Campionati in oggetto.
Con la presente dichiara di conoscere ed espressamente accettare incondizionatamente lo Statuto e tutte le norme, regolamenti e disposizioni della
Federazione Italiana Giuoco Calcio, presenti e futuri, da essi richiamati e derivati, ivi compresa la clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello
Statuto Federale, in forza della quale prende atto che per qualunque controversia, comunque connessa, direttamente o indirettamente, all’attività
della Società sono esclusivamente competenti gli Organi di cui alle norme vigenti in materia e contemplati, in particolare nelle Norme Organizzative
Interne della Federazione e nel Codice di Giustizia Sportiva, rinunziando espressamente a rivolgersi all’A.G.O. e/o alla Giustizia Amministrativa.
Dichiara di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa federale e di accettare, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., la piena e
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla Federazione, dai suoi Organi e soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili
allo svolgimento dell’attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
Dichiara, altresì, di prendere atto che, ai sensi del 3° comma del citato art. 30, ogni controversia – ad eccezione di quelle espressamente escluse da
tale norma - può essere devoluta, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.
Con la presentazione della presente domanda di iscrizione – in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 L.280/2003, nonché in ragione della
propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione – si
obbliga a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’esito della presente domanda, nonché rispetto ad ogni altra controversia
che dovesse insorgere tra la società e la Federazione e/o altre affiliate e/o i propri tesserati, conformemente a quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto
della F.I.G.C.
La società autorizza e delega irrevocabilmente la F.I.G.C. a registrare e addebitare sulla relativa posizione anagrafica tutte le passività afferenti debiti
sportivi e ad estinguere le stesse mediante compensazione con l’eventuale saldo attivo ovvero, per l’ipotesi in cui detta posizione presentasse un
saldo passivo o fosse comunque insufficiente, con l’importo rinveniente dalla escussione delle garanzie rilasciate in favore della Federazione ed in
possesso della stessa.
Delega ed autorizza irrevocabilmente la FIGC - Divisione Calcio Femminile a rendere noti, tramite pubblicazione su area web ed accesso riservato
alle altre società sportive associate, i dati di comune interesse concernenti gli aspetti organizzativi dei campionati o connessi all’applicazione della
normativa federale.
Trasmette la documentazione richiesta dalla normativa federale, tra cui il modulo per la gestione diritti e il relativo regolamento commerciale, ai fini
dell’iscrizione al Campionato in epigrafe e dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità della stessa e delle dichiarazioni ivi contenute.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara di essere stato adeguatamente
informato da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre
consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.
Data,

Firma del Legale
Rappresentante della Società

Per approvazione specifica di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto Federale e del connesso art.
48 del Codice di Giustizia Sportiva in materia di competenza dei Collegi Arbitrali; della competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport
presso il C.O.N.I. a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza;
della delega irrevocabile alla compensazione delle passività con l’eventuale saldo attivo o con l’escussione delle garanzie depositate.
Firma del Legale
Rappresentante della Società

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

DICHIARAZIONE CRITERI SPORTIVI SERIE B
SOCIETA’ ______________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________, nato/a _____________________ il
_______________ e residente a_________________________in ____________________________________, nella sua
qualità di Legale Rappresentante della Società_________________________________________, con la presente si impegna
nella stagione sportiva 2020/2021, a partecipare:
a) al Campionato Primavera;
b) a un campionato a scelta tra il Campionato nazionale Under 17 e il Campionato Nazionale Under 15;
c) ad almeno un torneo ufficiale organizzato dalla FIGC per le categorie di base (Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Under 12
femminile)

____________________________________
Data

_____________________________________
Firma del Legale Rappresentante della Società

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
DICHIARAZIONE CRITERI ORGANIZZATIVI SERIE B
SOCIETA’ _______________________
Il/la sottoscritto/a, _________________________________________, nato/a _______________________________ il _________________ e
residente a_________________________in ____________________________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della
Società___________________________________________, con la presente si impegna nella stagione sportiva 2020/2021, ad effettuare i
seguenti adempimenti:

a.1) depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un
allenatore responsabile della prima squadra; in caso di promozione al Campionato di Serie B a conclusione della stagione sportiva
2019/2020 ovvero per gli allenatori già in organico nella stagione sportiva 2019/2020 che dovessero essere riconfermati per la
stagione sportiva 2020/2021, il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si
impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico;
a.2) depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un
“allenatore in seconda” della prima squadra;
b)

depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico
Sociale nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico; nel caso in cui il soggetto non fosse lo stesso ,
dovrà, inoltre, essere indicato il Medico Competente ovvero altro Medico Sociale o, in loro mancanza, il Delegato per l’attuazione dei
Protocolli sanitari finalizzati al contenimento della diffusione Covid-19;

c)

depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un
allenatore responsabile della squadra partecipante al Campionato Primavera abilitato dal Settore Tecnico;

d)

depositare, entro il termine del 21 agosto 2020, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle altre categorie giovanili;

e)

depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della
società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al
conferimento dei poteri;

f)

depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società,
con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

g)

depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società,
con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

h)

depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della
società, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

i)

l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, l’organigramma della società contenente almeno le figure previste
dalle precedenti lettere a.1), a.2), b), c), d), e), f), g), h);

l)

l’impegno a depositare, entro il termine del 15 settembre 2020, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno
i seguenti aspetti:
-obiettivi del settore giovanile;
-organizzazione del settore giovanile (organigramma);
-personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
-infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l’allenamento e gli incontri, ecc…).

____________________________________
Data

_____________________________________
Firma del Legale Rappresentante della Società

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
DATI SOCIETA’

Società
DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

Iscrizione Registro C.O.N.I.

Dati Societari
CODICE FISCALE

P. IVA

NATURA

Indirizzo sede legale
C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Indirizzo per corrispondenza
C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Riferimenti e contatti
TELEFONO SEDE

FAX SEDE

TELEFONO 1 PER EMERGENZE

TELEFONO 2 PER EMERGENZE

CASELLA POSTALE

SITO WEB

EMAIL

PEC

REFERENTE

Colori sociali
COLORI SOCIALI

COLORE 1° MAGLIA

COLORE 2° MAGLIA

Dati Sponsor
SPONSOR TECNICO

LUOGO

MAIN SPONSOR

ALTRI SPONSOR

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETA’

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
CENSIMENTO

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Email

PEC

Chi firma dichiara la veridicità dei propri dati, ognuno per la rispettiva parte, e si obbliga in proprio verso la F.I.G.C. alla perfetta osservanza dello Statuto e del Regolamenti federali, presenti e futuri.
SI impegna inoltre a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei provvedimenti degli Organi della F.I.G.C. nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone
fisiche inquadrate nella F.I.G.C.
Chi firma si impegna ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva o comunque relative
alla appartenenza alta F.I.G.C., ed è a conoscenza che ogni azione tendente a eludere comunque tale impegno, è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità
del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

COGNOME E NOME

AUTORIZZ.
ALLA
FIRMA
(SI/NO)*

DATA DI NASCITA

QUALIFICA

NOTE (Incarico)

CONTATTO (Cell)

FIRMA

* Il sottoscritto Legale Rappresentante della Società, con specifico riferimento alle autorizzazioni alla firma sopra indicate, attesta la veridicità di quanto riportato nella tabella.
LUOGO

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
AUTOCERTIFICAZIONE EX ART. 22 BIS N.O.I.F.
Società
DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

Email

CAP

PEC

Chi firma dichiara la veridicità dei propri dati, ognuno per la rispettiva parte, e si obbliga in proprio verso la F.I.G.C. alla perfetta osservanza dello Statuto e del Regolamenti federali, presenti e
futuri.
SI impegna inoltre a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dei provvedimenti degli Organi della F.I.G.C. nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone
fisiche inquadrate nella F.I.G.C.
Chi firma si impegna ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all'attività sportiva o comunque relative
alla appartenenza alta F.I.G.C., ed è a conoscenza che ogni azione tendente a eludere comunque tale impegno, è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
F.I.G.C.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, il firmatario dichiara di essere stato adeguatamente informato da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità
del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Nato a
Il
Codice fiscale
Residente in
Comune
C.A.P.
Email / Pec
IN QUALITA’ DI
della Società (denominazione)
Matricola Società
Con Sede in
Comune
C.A.P.

Provincia

Provincia

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 2383 c.c. e dell’art. 22 bis delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C., e quindi di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal medesimo art. 22 bis per l’iscrizione ai campionati della
corrente stagione sportiva.

LUOGO

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
INFORMAZIONI IMPIANTO SPORTIVO

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

C/O

VIA / PIAZZA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

EMAIL

PEC

Informazioni generali
CODICE IMPIANTO SPORTIVO
DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
LOCALITÀ
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO IMPIANTO SPORTIVO
REFERENTE DELLA SOCIETÀ PER L’IMPIANTO
SPORTIVO

PROVINCIA
COGNOME
TELEFONO

NOME
EMAIL

Dati impianto sportivo
DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIUOCO
TERRENO DI GIUOCO
LARGHEZZA DEL CAMPO PER DESTINAZIONE (m)
DISTANZA DEGLI OSTACOLI FISSI DALLE LINEE
LATERALI (m)
DISTANZA DEGLI OSTACOLI FISSI DALLE LINEE DI
PORTA (m)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

LUNGHEZZA (m)
 NATURALE
 ARTIFICIALE
 NATURALE RINFORZATO

 Si

 NO

LARGHEZZA (m)
( FIFA QUALITY PRO

EX (LUX)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMA MISURAZIONE DELL’ILLUMINAMENTO (ALLEGARE SE DISPONIBILE)
PRESENZA DI UN GENERATORE DI EMERGENZA
SPOGLIATOI SQUADRA DI CASA
Mq
POSTI A SEDERE N. DOCCE
SPOG.TECNICI DONNE
 SI
 NO
SPOG.TECNICI UOMINI
SPOGLIATOI SQUADRA OSPITE
SPOGLIATOI ARBITRI UOMO
SPOGLIATOI ARBITRI DONNA
INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI
LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING
SALA STAMPA
PIATTAFORMA PER TELECAMERA (parte opposta al
pubblico)
Panchine coperte
Impianto con diffusione sonora
Numero Posti

 FIFA QUALITY)

N. WC
 SI

 NO
 NO

Mq
SPOG.TECNICI DONNE

POSTI A SEDERE
 SI
 NO

N. DOCCE
SPOG.TECNICI UOMINI

N. WC
 SI

Mq
Mq

POSTI A SEDERE
POSTI A SEDERE

N. DOCCE
N. DOCCE

N. WC
N. WC

 SI

 NO

 SI

 NO
Panchine con idonea protezione
Distanza panchine da linea laterale

Capienza dell’impianto sportivo
SETTORE (indicare separatamente la tribuna stampa)

N. POSTI AUTORIZZATI DALLA
CPVLPS/CCVLPS

N. POSTI DOTATI DI SEGGIOLINO

COPERTURA

Note
ALTERNATE PER USO STESSO IMPIANTO SPORTIVO
ABBINATE
ALTERNATE
ALTRO

DICHIARAZIONE
Con la sottoscrizione del presente documento si dichiara che l’impianto indicato rispetta tutti i requisiti infrastrutturali previsti per l’ammissione al campionato di competenza,
nel relativo comunicato ufficiale.
LUOGO

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
NULLA-OSTA DISPONIBILITA’ IMPIANTO SPORTIVO
Il sottoscritto
comune di

, nato a
nella qualità di:

in data

e residente nel

PROPRIETARIO / GESTORE (**)
della struttura denominata
in
Matr

,

vista

la

ubicata nel Comune di
richiesta
della
Società

CONCEDE
alla

stessa

il

nulla-osta

per

l’utilizzo

di

detto

impianto

sportivo

per

lo svolgimento di tutte le gare dei campionati
e di tutte le altre Manifestazioni ufficiali organizzate dalla
F.I.G.C. – Divisione Calcio Femminile, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni, nonché di tutte le gare relative
alla eventuale ammissione e partecipazione della stessa società a competizioni organizzate dalla UEFA.

CONCEDE
altresì, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 69 – “Requisizione dei Campi di giuoco” – delle N.O.I.F., la disponibilità del citato impianto alla F.I.G.C.
per tutte le altre Manifestazioni ufficiali e le gare da disputarsi in campo neutro.
Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile,

ATTESTA

-

Che l’impianto è dotato del certificato di agibilità, rilasciato dalla competente Autorità.

-

Che l’impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione vigente,
con particolare riferimento alla sopracitata normativa.

-

Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia
per quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal
T.U.L.P.S. e s.m.i., nonché dalla normativa federale.

Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l’utilizzo dell’impianto stesso o modificare il rispetto delle condizioni
di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l’impianto sportivo, verranno
calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all’accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto di detti
parametri e dati.
Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva.

LUOGO

DATA

IL PROPRIETARIO / GESTORE (*)
(Cancellare la voce che non interessa)

(*) Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto).
(**) Qualora l’impianto sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, allegare la documentazione attestante il
rapporto di gestione con il soggetto proprietario dell’impianto.

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
COMUNE DI
NULLA-OSTA DISPONIBILITA’ IMPIANTO SPORTIVO

IL SINDACO
vista la richiesta della Società

Matr.

CONCEDE
alla

stessa

il

nulla-osta

per l’utilizzo dell’impianto sportivo

, ubicato in
in
per lo svolgimento di tutte le gare dei
Campionati
, e di tutte le altre Manifestazioni ufficiali della società organizzate dalla F.I.G.C. – Divisione Calcio
Femminile, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni, nonché per quelle da disputarsi ai sensi dell’Art. 69 delle
N.O.I.F. (“Requisizione dei Campi di giuoco”) e per tutte le gare relative alla eventuale ammissione e partecipazione della stessa società a competizioni
organizzate dalla UEFA

ATTESTA
-

Che l’impianto è dotato del certificato di agibilità, rilasciato dalla competente Autorità.

-

Che l’impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione vigente,
con particolare riferimento alla sopracitata normativa.

-

Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia per
quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.L.P.S.
e s.m.i., nonché dalla normativa federale.

Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l’utilizzo dell’impianto stesso o modificare il rispetto delle condizioni
di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l’impianto sportivo, verranno
calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all’accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto di detti
parametri e dati.
Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva.

LUOGO

DATA

TIMBRO DEL
COMUNE

IL SINDACO

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA ALLEGRI 14- 00198 ROMA - TEL 06 8491 2535
EMAIL CALCIOFEMMINILE@FIGC.IT
PEC CALCIOFEMMINILE@PEC.FIGC.IT

STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

DICHIARAZIONE POSSESSO DEFIBRILLATORE

Società

DENOMINAZIONE SOCIALE

MATRICOLA

DICHIARA
che presso l’impianto sportivo è disponibile un Defibrillatore
Dati tecnici Defibrillatore
MARCA

SERIALE

DATA ULTIMA REVISIONE

e che presso la società sono in possesso della qualifica di “ESECUTORE BLSD” con abilitazione all’uso dell’apparecchio defibrillatore
semiautomatico i signori:
Dati esecutori BLSD
COGNOME

NOME

DATA SCADENZA QUALIFICA BLSD

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - In relazione alla protezione dei propri dati personali, i firmatari dichiarano di essere stati adeguatamente
informati da F.I.G.C. circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati qui indicati secondo quanto previsto nelle informative ricevute e sempre
consultabili nella sezione dedicata del sito web istituzionale di F.I.G.C. www.figc.it.

LUOGO

)

DATA

TIMBRO DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
SOCIETA’

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Via Allegri, 14 00198
ROMA

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA
Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia [•] [completare con i
dati della banca garante] (la “Banca Garante”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio (la “F.I.G.C.”) immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C., al momento del ricevimento della
stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro 20.000,00 (ventimila/00), dovuta dalla società
_________________________________ (la “Società”) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso
con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all’attività della Divisione Calcio Femminile per la
stagione sportiva 2020/2021 e per le precedenti.
Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione
della Società dal campionato di competenza, l’importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C al
Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento
dei tesserati della medesima Società.
L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di
quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 luglio 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà essere
escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di
comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C., ed il pagamento dovrà essere effettuato sul
conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L’originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente
garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente
soddisfatte dalla Banca Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con
rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C
potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le
eccezioni sollevabili dal debitore garantito.
La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società
rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla
Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti
percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente
competente il Foro di Roma

___________________________

_______________________________

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
a) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
b) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;
c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla
medesima controgaranzie di sorta;
d) l’esclusiva competenza del Foro di Roma.

________________________________

_______________________________

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Via Allegri, 14 00198
ROMA

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA
Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione
al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’Ivass (ramo cauzioni) al numero [•]
(la “Assicurazione Garante”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la
“F.I.G.C.”) immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C , al momento del ricevimento della stessa, ogni
somma,
fino
alla
concorrenza
di
euro
20.000,00
(ventimila/00),
dovuta
dalla
Società
_________________________________ (la “Società”) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso
con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all’attività della Divisione Calcio Femminile per la
stagione sportiva 2020/2021 e per le precedenti.
Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione
della Società dal campionato di competenza, l’importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C al
Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento
dei tesserati della medesima Società.
L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di
quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 luglio 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà essere
escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di
comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul
conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L’originale di questo atto deve essere restituito all’Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la
presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state
integralmente soddisfatte dall’Assicurazione Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con
rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C
potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall’Assicurazione Garante sia possibile
opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all’art. 1957 codice civile si conviene che il
fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la F.I.G.C. abbia
proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.
La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali
stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti
dall’Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di
due punti percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è
esclusivamente competente il Foro di Roma.
________________________________

_______________________________

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
d) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
e) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;
c) l’esclusiva competenza del Foro di Roma.

________________________________

_______________________________

Alla
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Via Allegri, 14 00198 ROMA
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al
Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. al numero[•] (“la Società Garante”) si
impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (“la F.I.G.C. ”) immediatamente alla prima
richiesta scritta della F.I.G.C, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro
20.000,00 (ventimila/00), dovuta dalla Società ________________________________ (la “Società) in dipendenza di
qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e con la partecipazione all’attività
della Divisione Calcio Femminile per la stagione sportiva 2020/2021 e per le precedenti.
Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato di competenza o di fallimento della Società, o esclusione
della Società dal campionato di competenza, l’importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla F.I.G.C al
Fondo di Solidarietà per Calciatrici e Allenatori partecipanti ai campionati nazionali di calcio FIGC per il pagamento
dei tesserati della medesima Società.
L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C, dovrà essere utilizzato per il pagamento di
quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.
La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 luglio 2020 con l’intesa che il suddetto importo potrà essere
escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di
comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul
conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.
L’originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente
garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C siano state integralmente
soddisfatte dalla Società Garante.
La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con
rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C
potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le
eccezioni sollevabili dal debitore garantito.
La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società
rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.
Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla
Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti
percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente
competente il Foro di Roma.
________________________________

________________________________

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:
f)
la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;
g) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”;
h) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla
medesima controgaranzie di sorta;
d) l’esclusiva competenza del Foro di Roma.

_______________________

_______________________________

DICHIARAZIONE PAGAMENTO SOMME DOVUTE AI TESSERATI

Denominazione della società:

Il

sottoscritto

,

nato

a

e residente a

,

il

,

in

codice

fiscale
, in

qualità di legale rappresentante pro-tempore della società
dichiara
che la società, alla data odierna, ha corrisposto tutte le somme dovute ai tesserati con accordi economici regolarmente depositati, fino al
31 marzo 2020 compreso.
Si allegano le relative dichiarazioni liberatorie.

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

Luogo
Data
Spett.le
Via

(denominazione società)
(indirizzo società)

CAP

n.
(città - provincia)

QUIETANZA LIBERATORIA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

La/il sottoscritta/o
a

(C.F.
), nata/o
( ) il ____________e residente in _________________
in
via
n.
calciatrice/allenatore tesserata/o per la stagione sportiva
/
con la Società
,
Premesso che
Tra la/il sottoscritta/o calciatrice/allenatore e la società sportiva (denominazione e matricola società)
per la stagione sportiva
/
(indicare la sola stagione
sportiva di riferimento anche in caso presenza di accordo economico pluriennale) è stato sottoscritto un accordo
economico per il pagamento di somme ai sensi dell’art. 94 quinquies N.O.I.F., da corrispondersi in rate mensili di
uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Dichiara che
Gli importi di cui al predetto accordo economico, fino alla mensilità di marzo 2020 compreso, sono stati
integralmente corrisposti dalla società.
Tutto ciò premesso la calciatrice/allenatore
Rilascia
Alla società sportiva
ampia quietanza liberatoria dichiarando
di non aver più nulla a pretendere dalla predetta Società sportiva per la stagione sportiva
fino alla mensilità di marzo
compresa, per i titoli di
/
cui in premessa.

In fede
(la calciatrice/allenatore)

Luogo
Data
Spett.le
(denominazione società)

Via
CAP

n.

(indirizzo società)
(città - provincia)

QUIETANZA LIBERATORIA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

La/il sottoscritta/o
a

(C.F.
(
) il
alla via
della Gestione Sportiva tesserata/o per la stagione sportiva
,

e
n.
/

), nata/o
residente in
Collaboratore
con la Società

Premesso che
Tra la/il sottoscritta/o Collaboratore della Gestione Sportiva e la Società sportiva
per la stagione sportiva
/
è stato sottoscritto un
accordo economico per il pagamento di somme ai sensi dell’art. 94 quater N.O.I.F., da corrispondersi in dodici
rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
Dichiara che
Gli importi di cui al predetto accordo economico, fino alla mensilità di marzo
compreso, sono
stati integralmente corrisposti dalla società.
Tutto ciò premesso il Collaboratore
Rilascia
Alla società sportiva
ampia quietanza liberatoria dichiarando
di non aver più nulla a pretendere dalla predetta Società sportiva per la stagione sportiva
/
fino alla mensilità di marzo 2020 compresa, per i titoli di cui in
premessa.

In fede
(Il Collaboratore)

_

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI 2020/2021

SOCIETA’

___________________________________________________ (la “Società”)

Definizioni
“Competizioni”: sono le seguenti competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile di FIGC: campionato
di Serie A TIMVISION, campionato di Serie B, Coppa Italia TIMVISION, Supercoppa TIMVISION e campionato nazionale Primavera;
“Gare”: sono le partite delle Competizioni;
“Diritti Audiovisivi”: sono il diritto di effettuare e trasmettere - con ogni mezzo tecnico e/o tecnologia e con qualsiasi modalità, in
diretta e in differita, in tutto in parte, senza limiti di passaggi e senza limitazione – riprese audiovisive con commento parlato e
radiocronache delle Gare;
“Diritti di Publishing”: sono il diritto di realizzare o far realizzare prodotti editoriali, anche di tipo elettronico e interattivo, aventi ad
oggetto le Competizioni, ivi inclusi quelli del settore del collezionabile e fatti salvi i diritti di terzi;
“Diritti Commerciali”: sono il diritto di sfruttare economicamente le Competizioni, ivi inclusi il diritto di associare il marchio di un
soggetto commerciale al nome e ai segni distintivi delle Competizioni (c.d. “diritto di naming”) o al pallone utilizzato per la
Competizione;
“Diritti”: sono, collettivamente, i Diritti Audiovisivi, i Diritti di Publishing e i Diritti Commerciali.
Premesso
-

che FIGC organizza le Competizioni;
che, al fine di assicurare la massima visibilità delle Competizioni e delle Gare e la miglior diffusione e promozione del calcio
femminile, è interesse della Società che FIGC possa commercializzare in via esclusiva i Diritti e compiere ogni atto
necessario alla loro valorizzazione.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1.

La Società, per quanto occorrer possa e in relazione ai diritti sulle Competizioni di propria spettanza, conferisce mandato
irrevocabile alla FIGC, che accetta, senza alcun limite territoriale, per la commercializzazione dei Diritti per tutta la stagione
sportiva 2020/2021.

2.

In ragione di quanto precede, FIGC potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla commercializzazione dei Diritti,
destinando le relative risorse economiche, sulla base di accordi con la Divisione Calcio Femminile, allo sviluppo e alla
promozione del calcio femminile in Italia, anche attraverso la ridistribuzione di tali risorse alle società partecipanti alle
Competizioni.

3.

Resta inteso che spetta a FIGC, quale organizzatrice delle Competizioni, il diritto di utilizzare collettivamente i segni distintivi
della Società e il nome e le immagini dei relativi tesserati/e, insieme a quelli delle altre società partecipanti alle Competizioni,
al fine della promozione delle Competizioni stesse.

4.

La Società si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nell’allegata “Appendice Commerciale”.

DATA

TIMBRO DELLA SOCIETÀ

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

APPENDICE COMMERCIALE
La Società si impegna ad attenersi alle seguenti disposizioni:
- in tutte le Gare deve essere utilizzato esclusivamente il pallone ufficiale della Competizione, individuato dalla Divisione Calcio
Femminile della FIGC;
- sulla parte alta della manica destra di tutte le maglie da gioco utilizzate per le Gare, a circa 7 cm dall’attaccatura della spalla, deve
essere apposto il patch della Competizione o della Divisione fornito dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC, il quale potrà
contenere il marchio del naming sponsor;
- in tutte le Gare deve essere utilizzata la lavagna luminosa fornita dalla Divisione Calcio Femminile, che potrà avere un marchio
sponsor.
La Società riconosce, altresì, che spetta alla FIGC il diritto di usufruire dei seguenti spazi a bordo campo in occasione delle Gare (da
utilizzarsi principalmente per la pubblicità del soggetto che abbia acquisito il titolo di “naming sponsor” e/o di “premium partner” della
Competizione):
o
o

uno spazio di almeno 9 metri lineari lungo la linea laterale fronte telecamere, centrato sulla linea mediana;
uno spazio per ciascuna linea di porta, di massimo 10 metri lineari, in prossimità dell’angolo fronte telecamere.

In alternativa, ove sia disponibile cartellonistica LED a bordo campo e solo ove vi siano riprese televisive:
o
o

9 (nove) minuti di esposizione in prima fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al campo di
gioco; oltre a
9 minuti di esposizione in seconda fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al campo di
gioco, in concomitanza con l’esposizione in prima fila;
oppure, in alternativa a quanto previsto sopra, laddove non fosse possibile allestire due file di cartelli LED:

o

9 (nove) minuti di esposizione in prima e unica fila di cartelli LED posizionati lungo i tre lati “fronte TV” attorno al
campo di gioco;

in ogni caso se vi è la diretta TV:
o

n° 4 cam carpets 3D personalizzato (goal line, palo dx e palo sx per ogni porta), i cui costi di realizzazione saranno
a carico della Divisione.

Per le società di Serie A TIMVISION, inoltre, è prevista la concessione dei seguenti benefit aggiuntivi:




Per il naming sponsor:
in occasione di tutte le gare, utilizzo dei seguenti materiali che potranno contenere il marchio del soggettosponsor:
arco di allineamento fornito dalla Divisione Calcio Femminile; podio portapallone fornito dalla Divisione Calcio
Femminile; backdrop superflash per le interviste in campo fornito dalla Divisione Calcio Femminile; 3 strisce di
altezza 5 cm sui backdrop interviste (Sala Stampa e/o Mixed Zone);
disponibilità di 10 biglietti di tribuna per le gare delle Competizioni organizzate da FIGC (Campionato, Coppa
Italia e Supercoppa), con accesso all’area hospitality, se esistente;
una maglia ufficiale per ciascuna squadra.
Per il premium partner:
attivazione dell’iniziativa «bimbi in campo» per le partite (n.1 bambino/a);
possibilità di avere giocatrice/ex giocatrice/mister ad un evento dedicato (accordi da definirsi ad hoc);
disponibilità di 4 biglietti di tribuna per le gare delle Competizioni organizzate da FIGC (Campionato, Coppa Italia
e Supercoppa), con accesso all’area hospitality, se esistente;
una maglia ufficiale per ciascuna squadra.
-

Ai fini di una capillare e miglior promozione del movimento di calcio femminile, ogni settimana, la Società condividerà sui propri canali
social almeno 2 (due) messaggi ripresi dai canali social ufficiali della Divisione Calcio Femminile.
Qualsiasi opportunità di carattere commerciale evocativa della Competizione che non sia espressamente disciplinata dal modulo di
“commercializzazione diritti” potrà essere sfruttata soltanto a fronte di specifici accordi scritti tra la Società e la Divisione Calcio
Femminile della FIGC, i quali dovranno contemperare le aspettative particolari della Società con i superiori interessi di carattere
generale afferenti alla Competizione e con la finalità istituzionale di promozione e sviluppo del calcio femminile perseguita dalla
Divisione Calcio Femminile.

