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ATTIVITA’ GIOVANILE 

Stagione Sportiva 2018/2019 

Comunicato Ufficiale n° 87 del 27 Giugno 2019 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE" - 2019/2020 

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
 

 

Sono AMMESSE DI DIRITTO per la stagione sportiva 2019/2020, se fanno richiesta di partecipazione nei termini 

stabiliti e con le modalità appresso specificate: 
 

1. le squadre che nella stagione sportiva 2018/2019 hanno partecipato al Campionato Regionale Under 17 "Elite" e 

non risultano retrocesse al Campionato Regionale Under 17; 

2. la squadra prima classificata di ciascun girone (A - B - C - D) del Campionato Regionale Under 17. 

 

L’organico del Campionato Regionale Under 17 ELITE per la stagione sportiva 2019/2020, sarà costituito da 12 

squadre, salvo eventuali preclusioni incorse nella s.s. 2018/19 in una sola delle condizioni previste dal C.U. del Settore 

Giovanile Scolastico/FIGC n. 10 del 31.8.2018. 

Per una corretta programmazione e gestione dei diversi Campionati Regionali, le gare del  Campionato Regionale 

Under 17 ELITE dovranno essere disputate la DOMENICA, con inizio alle  ore 11.00. 

In via del tutto eccezionale, per giustificati motivi e previo accordo tra le parti, le gare potranno disputarsi domenica 

pomeriggio o, in alternativa, SABATO pomeriggio. 

 

 

TERMINE D’ ISCRIZIONE 
Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 ELITE necessita fare pervenire attraverso la procedura di 

dematerializzazione  a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, la 

documentazione e l'importo totale di versamento 

 

 

entro il termine di martedì 3 Settembre 2019 
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ISCRIZIONI ON-LINE S.S. 2019/2020 - Procedura di Dematerializzazione e Firma Elettronica 
La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del portale web (https://iscrizioni.lnd.it/ ), ha predisposto una procedura che 

permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi alle iscrizioni ai 

campionati per la s.s. 2019/2020, il tesseramento dilettantistico e di settore giovanile e gli svincoli ai sensi dell’art. 107 

delle N.O.I.F.. 

In quest'area le società dovranno compilare tutta la modulistica in via telematica  eseguendo le operazioni 

direttamente on-line. 

Completate tutte le operazioni, le società stamperanno i vari documenti che si creano e li invieranno con il processo di 

firma elettronica e dematerializzazione al Comitato Regionale Calabria. 

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste. 

 

 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Il versamento delle tasse di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di:  

 

Bonifico Bancario a favore di: 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C.R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO 

(codice IBAN:   IT  90  F  03069  09606  100000019451)  avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del 

versamento effettuato nella quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società. 

o eccezionalmente 

Assegno “non trasferibile” intestato a:  

LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C.R. CALABRIA 
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