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ATTIVITA’ GIOVANILE 

Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale n° 22 del 23 Settembre 2021 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

Allegati 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE n. 74/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la deroga all'art. 72 delle 
N.O.I.F.. 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Allegati 

Si rimettono in allegato i COMUNICATI UFFICIALI n. 35 e n. 35bis  pubblicati dal S.G.S inerenti " Piattaforma Digitale 
Gestione Sinistri" 
 

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

MESSAGGIO AUGURALE PRESIDENTE L.N.D. 
Con la disputa delle prime competizioni ufficiali, e con la partenza domenica 19 settembre del campionato di Serie D, 
si va completando l’avvio della stagione sportiva 2021-2022. Può sembrare facile retorica, ma credo di interpretare 
alla perfezione il pensiero e i desideri di tutto l’universo del calcio dilettantistico auspicando che questa sia davvero la 
stagione della rinascita. 
 

Una ripresa piena e completa delle attività, dopo due stagioni martoriate dalla pandemia, è il traguardo che abbiamo 
accarezzato tutti insieme in questo periodo così complesso e che ancora oggi ci impone comportamenti e regole 
distanti dalle nostre abitudini. Un traguardo che arriva dopo una faticosa gestione dei campionati di vertice, con uno 
stress senza precedenti per club, atleti e organizzazione nel rispettare norme e protocolli atti a garantire la massima 
tutela della salute, propria e degli avversari. La campagna vaccinale porterà degli innegabili benefici allo svolgimento 
dei campionati, in ogni regione d’Italia, anche se sarà fondamentale “restare in partita”, perché il “nemico” è micidiale 
in contropiede. 
 

Durante l’estate abbiamo ripreso e portato a termine con successo i campionati di beach soccer. È stato un banco di 
prova importante oltre che un segnale di speranza per tutto il movimento della LND, anche per l’introduzione della 
categoria Under 20. Poi è stata la volta del futsal, che ha presentato un programma ambizioso ed avvincente per la 
nuova stagione delle sue competizioni nazionali. Così come il calcio femminile, che riparte con la consueta intensità, a 
testimonianza di una base più viva che mai ed in costante evoluzione. 
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Nonostante i colpi ricevuti dal virus, il nostro movimento ha tenuto. Lo certificano i numeri delle squadre ai nastri di 
partenza in ogni categoria e disciplina, anche se ci sarà da rimboccarsi le maniche per recuperare quei giovani che 
sono stati incentivati all’abbandono della pratica sportiva proprio per gli effetti delle restrizioni legati all’emergenza 
sanitaria. Sono certo, però, che grazie all'immutato o ed appassionato impegno di Società e Dirigenti, sarà possibile 
colmare il vuoto, riportando tanti ragazzi e ragazze a calcare i nostri campi. 
 

La Lega Nazionale Dilettanti farà la sua parte rilanciando con rinnovato entusiasmo l’attività delle Rappresentative 
giovanili. I primi risultati ottenuti, nei tornei disputati tra la fine di agosto e i primi di settembre, sono forieri di un 
futuro ricco di soddisfazioni. Aver centrato tre finali in altrettanti tornei, vincendone due, significa che la direzione 
intrapresa è quella giusta: nonostante lo stop forzato causato dalla pandemia, è stata confermata la bontà del lavoro 
di scouting e quello di formazione da parte dei nostri staff tecnici. E in questo contesto mi ha particolarmente 
rallegrato il successo alla Shalom Cup della Rappresentativa Femminile, al suo primo impegno ufficiale dopo la 
costituzione, avvenuta appena nel giugno del 2021. 
 

L’augurio più grande che rivolgo a tutti i protagonisti della nuova stagione sportiva - calciatori e calciatrici, tecnici, 
dirigenti e arbitri - è quello di poterla svolgere con regolarità e con la consapevolezza acquisita che c’è un valore ben 
più importante di una sconfitta o di un gol mancato: quello di preservare lo straordinario mondo del calcio 
dilettantistico, che è custode di tradizioni e di emozioni alle quali è impossibile rinunciare. 
 

Buon campionato! 
          Cosimo Sibilia 

         Presidente Lega Nazionale Dilettanti 
 

Allegati 

Si rimettono  in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.: 
 

COMUNICATO UFFICIALE n. 104 pubblicato dalla L.N.D. inerente le variazioni alle nomine della Delegazione di Cosenza 
e di Orvieto della L.N.D.. 
 

CIRCOLARE N. 33  pubblicata dalla L.N.D. avente ad oggetto: disposizioni per minuto di raccoglimento e lutto al 

braccio. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

SVINCOLO PER INATTIVITA’ ART. 109 DELLE N.O.I.F. 
 

Ai sensi della vigente normativa, esaminata l’istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, 
raccolto parere favorevolare della Società di appartenenza, il Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 
13.09.2021, delibera lo svincolo del calciatore: 
 

2986982 INTURRI ROBERTO  04.02.2008 società   ASD SEGATO 

 
Ai sensi della vigente normativa, esaminata l’istanza presentata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, 
raccolto parere favorevolare della Società di appartenenza, il Comitato Regionale Calabria, con decorrenza 
20.09.2021, delibera lo svincolo del calciatore: 
 

2933245 LA TORRE FRANCESCO PIO 20.01.2008 società   ASD SC ALESSANDRO ROSINA 

 

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA 

TORNEO UNDER 13 – FAIR PLAY ELITE 2020 / 2021 

FASE REGIONALE 
Gara "girone A" - KENNEDY JF AQUILE = CALCIO LAMEZIA del 26.09.2021 (ore 9.30) 

La gara a margine, a ratifica accordi intercorsi, viene anticipata a sabato 25 settembre 2021, ore 17.30 - Campo Centro 
Tecnico Federale Catanzaro - Via Contessa Clemenza. 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 23 SETTEMBRE 2021 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A 

 

 

Il Presidente Federale 

 

 

- vista l’istanza del Settore Giovanile e Scolastico volta a consentire, in deroga all’art. 72 delle 

NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai campionati di Settore Giovanile e Scolastico di 

indossare per tutta la durata della stagione 2021/2022 maglie da gioco recanti sul dorso lo 

stesso numero non necessariamente progressivo; 

 

- ritenuto di poter accogliere l’istanza; 
 

- visto l’art. 72 delle NOIF; 

 

- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale; 

 

- sentiti i Vice-Presidenti 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2021/2022, in deroga all’art. 72 delle NOIF, ai 
calciatori e calciatrici partecipanti ai campionati di Settore Giovanile e Scolastico di indossare per 

tutta la durata della stagione 2021/2022, una maglia recante sempre lo stesso numero, non 

necessariamente progressivo, senza la personalizzazione con il cognome del calciatore o calciatrice 

che la indossa. 

 

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 SETTEMBRE 2021 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 



 
 
 

 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36  

Stagione Sportiva 2021 – 2022 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 10/09/2021 
 
 

PIATTAFORMA DIGITALE GESTIONE SINISTRI 
 

Comunicazione alle Società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Si informa che è attiva la nuova piattaforma digitale per la gestione on line dei sinistri relativi 
alla polizza Tesserati Settore Giovanile e Scolastico. Di seguito, il link per accedervi  
 
https://figc.eclaim.cloud/  
 
Sulla piattaforma è indicato l’iter procedurale da seguire per l’istruzione delle pratiche.   

Per qualsiasi informazione è attivo il servizio telefonico di supporto che risponde al numero: 

800 959 368 (numero Verde gratuito da rete fissa) 
 
0297078339 (da rete mobile e dall’estero a pagamento al costo previsto dal proprio piano 
tariffario) 
 
Ricordiamo che tale servizio è attivo solo per i tesserati dal 1° luglio 2021  
 
Per i sinistri accaduti tra il 01/01/2015 ed il 31/07/2021, rimane attiva la procedura online 
disponibile al link https://www.marshaffinity.it/figc/  
 
 
Pubblicato a Roma il 10/09/2021 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
             Vito Di Gioia             Vito Tisci 
 



 
 
 

 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
00198 ROMA – VIA PO, 36  

Stagione Sportiva 2021 – 2022 
 

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 BIS del 13/09/2021 
 
 

PIATTAFORMA DIGITALE GESTIONE SINISTRI 
 

Comunicazione alle Società 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In riferimento a quanto pubblicato con CU N° 35 SGS del 10/09/2021 si specifica che per la 
gestione dei sinistri relativamente ai tesserati nelle stagioni precedenti (a partire dal 01/01/2015) 
rimane attiva la procedura online disponibile al link https://www.marshaffinity.it/figc/   
 
 
Pubblicato a Roma il 13/09/2021 
 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
             Vito Di Gioia             Vito Tisci 
 



 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 104 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

 

In riferimento a quanto riportato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2021, si 

comunicano le seguenti variazioni alle nomine della Delegazione Provinciale di COSENZA e della 

Delegazione Distrettuale di ORVIETO della L.N.D., a valere fino al 30 Giugno 2022, ai sensi dell’art. 
10, dello Statuto Federale e dell’art. 11, comma 4, lett. i), del Regolamento della Lega Nazionale 
Dilettanti: 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA 

 Nuovo Componente  PERNA FABRIZIO 

 Nuovo Componente  POSTERIVO LAURA 

 Variazione nominativo  Leggasi MISASI FRANCESCO e non MISASI DOMENICO 

 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO 

 Dimissioni Componente ROMANINI STEFANO 

 Dimissioni Componente ZENO GIORGIO 

 Dimissioni Segretario  ROMANINI FRANCESCO 

 Nuovo Componente  DI BARTOLOMEO ALESSIO  

 Nuovo Componente  PACE STEFANO 

 Nuovo Segretario  PECORELLI ALBERTO 

(Nomina di competenza del Presidente del C.R. Umbria, ai sensi 

dell’art. 14, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti) 
  

Si riporta, pertanto, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di COSENZA e della 

Delegazione Distrettuale di ORVIETO della L.N.D.: 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA 

Delegato  MASSARINI ANTONIO 

Vice Delegato  CARBONE ALFONSO 

Componenti  MAZZEI BRUNO   RUNGO GABRIELE 

   CELLINI FRANCESCO  ORLANDO LUISA PAOLA 

   ANANIA ROBERTA   AMENDOLA FABIO 

   MUZIO ALESSANDRA  REDA DEBORA 

   MAGNO MICHELE   MARTINI GIUSEPPE 

   SCARNATO DOMENICO  CARBONE PILERIO 

   ORRICO GAETANO   DE ROSE NINO 

   CALABRETTA ANTONIO  MISASI FRANCESCO 

   SENATORE FRANCESCA   PERNA FABRIZIO 

   POSTERIVO LAURA       

Segretario  PALMIERI SALVATORE  



 

 

 
 

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO 

Delegato   POLEGRI GIANLUCA 

Vice Delegato   RICCITELLI GIANFRANCO 

Componenti   AVOLA LEONARDO   

DI BARTOLOMEO ALESSIO 

    PACE STEFANO 

Segretario   PECORELLI ALBERTO 

 

 

 

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel corso della prima riunione utile del Consiglio 

Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.  

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 SETTEMBRE 2021 

 

 

 

 

          IL SEGRETARIO GENERALE                   IL PRESIDENTE 

       (Massimo Ciaccolini)                               (Cosimo Sibilia)   
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