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AGEVOLAZIONI PER LE A.S.D. / S.S.D. 

Sport e Salute, nell’ottica di supportare la ripresa del mondo dello sport, ha siglato accordi con 
alcune tra le più importanti Aziende nell’ambito della Mobilità, chiedendo loro di garantire sconti 
e agevolazioni riservate alle ASD/SSD ed ai loro tesserati. 

Grazie a questa importante iniziativa, ogni ASD/SSD potrà richiedere un codice 
identificativo (Codice Univoco) attraverso il quale potrà usufruire delle convenzioni e che potrà 
essere utilizzato anche dai suoi tesserati e loro familiari.  

Una volta che l’ASD/SSD sarà abilitata, potrà accedere all’area del sito di Sport e Salute dedicata 
alle convenzioni, consultare le istruzioni e ricevere i codici sconto con cui attivare tutti i vantaggi. 
L’abilitazione permetterà alle ASD/SSD di rimanere sempre aggiornate sulle Convenzioni già attive, 
ma soprattutto di venire tempestivamente a conoscenza dell’attivazione di nuove Convenzioni. 

Potrete trovare tutte le informazioni sul sito web di Sport e Salute nella sezione dedicata 
(https://www.sportesalute.eu/convenzioni) e rimanere aggiornati attraverso i canali social in 
calce. 

Inoltre, per quesiti o chiarimenti potrete inviare una e-mail a: convenzioni@sportesalute.eu 

* * * * * 

TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

Di seguito si riepilogano i termini (ordinatori) per le iscrizioni ai Campionati 2021/2022; tali termini 
sono perentori per le società non aventi diritto (che richiedono l’ammissione): 
 

CAMPIONATO 
Termine ordinatorio iscrizione 

Campionati 

ECCELLENZA 29 luglio 2021 

ECCELLENZA FEMMINILE 9 settembre 2021 

CALCIO A CINQUE – SERIE C1 29 luglio 2021 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C 26 agosto 2021 

PROMOZIONE 29 luglio 2021 

PRIMA CATEGORIA 9 settembre 2021 

SECONDA CATEGORIA 16 settembre 2021 

TERZA CATEGORIA  7 ottobre 2021 

TERZA CATEGORIA “RISERVE” 7 ottobre 2021 

JUNIORES REGIONALE – UNDER 19 9 settembre 2021 

JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19 9 settembre 2021 

CALCIO A CINQUE – SERIE C2 19 agosto 2021 

CALCIO A CINQUE – SERIE D 28 settembre 2021 

CALCIO A CINQUE Under 19 “pure” 16 settembre 2021 

CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure” 16 settembre 2021 

ATTIVITÀ AMATORI 14 ottobre 2021 

 
* * * * * 

https://www.sportesalute.eu/convenzioni
mailto:convenzioni@sportesalute.eu
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COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Di seguito, si riportano i link di collegamento dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della Lega 
Nazionale Dilettanti, pubblicati dalla L.N.D. medesima: 

- Comunicato Ufficiale n. 32 del 16 luglio 2021 – adeguamento del “premio di preparazione” in 
base all’incremento dell’indice ISTAT, a decorrere dal 1° luglio 2021; 

- Comunicato Ufficiale n. 33 del 16 luglio 2021 – oneri finanziari per la stagione sportiva 
2021/2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 34 del 16 luglio 2021 – attribuzione del titolo sportivo di Serie C 
femminile della ASD CF Permac Vittorio Veneto alla Società Venezia FC Srl; 

- Comunicato Ufficiale n. 36 del 19 luglio 2021 – CC.UU. nn. 19, 20, 21, 22 e 23  Beach Soccer, 
relativi allo svolgimento della tappa del Campionato Under 20, svoltasi a Mugnano di Napoli 
(NA) dal 14 al 18 luglio 2021; 

- Comunicato Ufficiale n. 37 del 19 luglio 2021 – nomine con validità fino al 30 giugno 2022 del 
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della delega acquisita dal Consiglio 
Direttivo della L.N.D., per le Commissioni Nazionali LND; 

 
- Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 luglio 2021 – modifica degli artt. 2, 4, 37, 38 e 40 del 

Regolamento del Settore Tecnico e degli artt. 83 e 84 del Codice di Giustizia Sportiva; 
 

- Comunicato Ufficiale n. 39 del 20 luglio 2021 – modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio, 
curate dall’A.I.A., approvate dall’IFAB; 

 

- Comunicato Ufficiale n. 41 del 21 luglio 2021 – C.U. n. 24 BS: Campionato Nazionale di Serie A 
Femminile – modifica organico e formazione dei gironi; 

- Circolare n. 16 del 20 luglio 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Matteo 
Olivieri e Sig. Riccardo Olivo; 

- Circolare n. 17 del 20 luglio 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Davide 
D’Alessandro; 

- Circolare n. 18 del 21 luglio 2021 – istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, 
tramite Modello F 24, del contributo a fondo perduto ex art. 1, comma 5, del D.L. n. 73 del 25 
maggio 2021 – Sostegni-bis; 

- Circolare n. 19 del 21 luglio 2021 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Erio 
Cadeggianini, Sig. Emanuele Martorana, Sig. Gianluca Domenico Lipani e Sig. Davide Segalini. 

 
* * * * * 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7737-comunicato-ufficiale-n-32-cu-n-21-a-figc-adeguamento-premio-di-preparazione-in-base-all-incremento-istat/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7738-comunicato-ufficiale-n-33-cu-n-22-a-figc-oneri-finanziari-stagione-sportiva-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7739-comunicato-ufficiale-n-34-cu-n-23-a-figc-attribuzione-del-titolo-sportivo-di-serie-c-femminile-della-asd-cf-permac-vittorio-veneto-alla-societa-venezia-fc-srl/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7743-comunicato-ufficiale-n-36-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7744-comunicato-ufficiale-n-37-commissioni-lnd-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7747-comunicato-ufficiale-n-38-cu-n-24-a-figc-modifica-artt-2-4-37-38-e-40-regolamento-settore-tecnico-e-artt-83-e-84-cgs/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7748-comunicato-ufficiale-n-39-cu-n-25-a-figc-modifiche-alle-regole-del-giuoco-del-calcio-s-s-2021-2022/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/7752-comunicato-ufficiale-n-41-cu-n-24-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7745-circolare-n-16-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7746-circolare-n-17-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7749-circolare-n-18-circolare-21-2021-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7751-circolare-n-19-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
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RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE  

RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE 

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l’orario di 
scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno): 

ECCELLENZA 29 LUGLIO 2021 
PROMOZIONE 29 LUGLIO 2021 
PRIMA CATEGORIA   9 SETTEMBRE 2021 
SECONDA CATEGORIA 16 SETTEMBRE 2021 
CALCIO A CINQUE – SERIE C1  29 LUGLIO 2021 

CALCIO A CINQUE – SERIE C2  19 AGOSTO 2021 

Nelle date rispettivamente indicate scade il termine sia per la presentazione delle domande di 
ammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui al Comunicato Ufficiale 
n. 1 del 7 luglio 2021 e successivi), sia per quelle delle domande di partecipazione alla categoria 
inferiore. 

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che: 

- la conservazione del vincolo dei calciatori deve essere espressamente richiesta nella 
domanda di partecipazione alla categoria inferiore; 

- presupposto imprescindibile per la conservazione del vincolo dei calciatori tesserati è, oltre 
ad un'adeguata motivazione dell'istanza, la richiesta di partecipazione ad una categoria, che 
risulti immediatamente inferiore, rispetto a quella alla quale la società istante avrebbe diritto 
di prendere parte; 

- la società che rinunci al Campionato di competenza incorre in uno dei motivi di preclusione 
assoluta all'ammissione alla categoria superiore per il quadriennio di riferimento come dalla 
lettera H), n. 6 dei relativi Criteri, pubblicati su l Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021. 

Le domande di partecipazione a quella inferiore, debitamente motivate, dovranno essere 
redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate in originale, e pervenire, sempre a 
mezzo procedura di dematerializzazione, a questo C.R. entro i rispettivi termini, come sopra 
indicati. 

Per le domande di ammissione si rimanda allo specifico paragrafo, pubblicato sul C.U. n. 1 del 7 
luglio 2021. 

 
* * * * * 
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Si rende noto che, a far data dal 1° luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i 
tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia 
Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al 
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 maggio 2020.  

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato 
obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.  

I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, 
dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si 
tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento. 

* * * * * 

Pubblicato in NAPOLI il 22 luglio 2021. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


