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1. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI "ELITE" - 2017/2018 

 
SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 

Nel rispetto delle disposizioni di cui al  Comunicato Ufficiale – Attività Giovanile – n. 35 del 16.1.2017, alla luce delle classifiche finali 
dei quattro gironi del Campionato Regionale Allievi s.s. 2016/2017 e dei risultati del 1° turno dei play-off disputati per l’accesso alla 
Fase Finale Regionale 2016/2017, si elencano di seguito le 

 

Società   ammesse di diritto al Campionato Regionale Allievi – 
Girone Elite – della s.s. 2017/2018, purchè  facciano richiesta di partecipazione entro il termine stabilito,  nel rispetto delle 
modalità appresso specificate.   

ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI ELITE S.S. 2017/2018 
 

1.  941454 A.S.D. ACADEMY LAMEZIA Lamezia Terme (CZ) VINCENTE GIRONE B 
2.  910523 POL. BIGSPORT CROTONE Crotone (KR) VINCENTE GIRONE C 
3.  66113 A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO Reggio Calabria (RC) VINCENTE GIRONE D 
4.  610092 S.C. C.S.P.R. 94 Stignano (RC) PLAY OFF GIRONE D 
5.  931589 A.S.D. FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA Corigliano Calabro (CS) PLAY OFF GIRONE A 
6.  24660 S.S.D. KENNEDY J.F. Catanzaro (CZ) PLAY OFF GIRONE C 
7.  919782 S.S.D. MARCA Cosenza (CS) PLAY OFF GIRONE B 
8.  610091 A.S.D. POPILBIANCO Cosenza (CS) VINCENTE GIRONE A 
9.  920781 POL. REAL COSENZA Cosenza (CS) PLAY OFF GIRONE A 
10.  610624 A.C. SILA REGIA Cotronei (KR) PLAY OFF GIRONE C 
11.  932313 A.S.D. VIGOR CATANZARO Catanzaro (CS) PLAY OFF GIRONE B 
12.  933876 A.S.D. VILLESE CALCIO Villa S. Giovanni (RC) PLAY OFF GIRONE D 

 
 
L’organico del Campionato Regionale Allievi Elite per la stagione sportiva 2017/2018 sarà costituito da 12 squadre. 
Per una corretta programmazione e gestione dei diversi Campionati Regionali, le gare del  Campionato Regionale Allievi Elite 
dovranno essere disputate la DOMENICA 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 
Le domande d’iscrizione dovranno essere predisposte per via telematica ed inviate improrogabilmente al Comitato Regionale 
Calabria 
 

 
entro il termine di lunedì 4 Settembre 2017 

 

  FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 
ATTIVITA’ GIOVANILE 

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO 
TEL.. 0961 752841/2  -  FAX. 0961 752795 

 

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it 
e-mail: segreteria@crcalabria.it 
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PROCEDURA ISCRIZIONE ON-LINE S.S. 2017/2018 
(Campionato Regionale Allievi “Elite”). 
La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del portale web (http://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. 2017/2018 e agli 
svincoli ai sensi dell’art. 107 delle N.O.I.F. (non saranno accettate integrazioni cartacee di svincolo, gli stessi possono essere 
proposti solo on line). 
In quest'area le società potranno compilare tutta la modulistica in via telematica  eseguendo le operazioni direttamente on line. 
Completate tutte le operazioni, le società stamperanno l’intero documento che si crea in automatico e invieranno al Comitato 
Regionale Calabria il documento (prodotto in pdf) contenente tutta la modulistica on line (Organigramma Società, dati Società, dati 
Presidente, autocertificazione, desiderata, ecc) ad eccezione della disponibilità dell’impianto sportivo (modello scaricabile dal sito 
www.crcalabria.it) che dovrà essere rilasciata dall’ente proprietario della struttura ed inviata in originale). 
La documentazione dovrà essere controfirmata dal Presidente o dal Rappresentante legale della stessa società, nonché da tutti i 
dirigenti inseriti nell’Organigramma. 
Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste. 
Nell’area dedicata alle iscrizioni è presente un’applicazione guidata
 

 relativa alla procedura da effettuare. 

Operazioni iniziali 
1. andare sul sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it; 
2. cliccare il link “AREA SOCIETA” in alto a sinistra; 
3. nello spazio ID scrivere “LND” seguito dal numero di matricola della Società (esempio : lnd530027); 
4. nello spazio PW inserire la password già inviata alle Società  (la password può essere cambiata esclusivamente dalla Società in 

qualsiasi momento all’interno del sito della LND; in tal caso fare attenzione a non smarrirla, in quanto il Comitato Regionale non 
ne ha più copia); 

5. cliccare “ISCRIZIONI CAMPIONATI” (in caso di difficoltà seguire l’applicazione guidata on-line) 
 

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

bonifico bancario a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CALABRIA - BANCA PROSSIMA – Gruppo Intesa San 
Paolo
avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento effettuato, nella quale dovrà essere indicato l'esatta 
denominazione e numero di matricola della società; 

 (CODICE IBAN  IT  37  J033  5901  6001  0000  0019  451), 

oppure 
assegno circolare non trasferibile intestato a:  
F.I.G.C. - COMITATO REGIONALE CALABRIA L.N.D. – CATANZARO 
 

PROCEDURA TESSERAMENTO ON-LINE (Settore Giovanile) 
Tesseramento On-line  s.s. 2017/2018 
(riservato al tesseramento di settore giovanile e scolastico). 
 

Operazioni iniziali 
1. andare sul sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it; 
2. cliccare il link “AREA SOCIETA” in alto a sinistra; 
3. nello spazio ID scrivere “LND” seguito dal numero di matricola della Società (esempio : lnd530027); 
4. nello spazio PW inserire la password ( se smarrita se ne può chiedere copia al Comitato Regionale) la stessa può essere 

cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all’interno del sito della LND; 
5. nel menù principale tra le varie voci è presente “TESSERAMENTO SGS”, procedere al tipo di tesseramento  interessato 

(esempio: primo tesseramento, rinnovo stessa società ecc.); una volta selezionato la voce interessata si potrà procedere alla 
richiesta di tesseramento; 

6. una volta compilata la richiesta di tesseramento la stessa dovrà essere stampata, timbrata,  firmata ed inoltrata alla Delegazione 
di competenza con i relativi documenti allegati (esempio: certificato plurimo stato famiglia, ecc) e con il relativo versamento del 
costo di tesseramento. 

7. una volta inviata e/o depositata la/e pratica di tesseramento lo status della stessa potrà essere visionato nell’area tesseramento 
alla voce “Pratiche aperte”. 

8. una volta che la Delegazione avrà convalidato il tesseramento, sempre nell’area “pratiche aperte” potrà essere stampato un 
documento provvisorio del tesserino del calciatore. 

 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 21 GIUGNO 2017 
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