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Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale N. 1526 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

 

3.1. ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI 

FEMMINILI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 

2022/2023  

L’iscrizione dovrà essere realizzata attraverso il portale www.divisionecalcioa5.it – Area Società 

dal menù “iscrizioni Divisione Calcio a 5”, alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione” 

(in ogni pagina è presente il simbolo “?” per accedere alla guida). I requisiti di sistema browsers 

supportati sono i seguenti: 

• Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari >=4.0, Internet Explorer>=10 

Tale procedura è l’unica consentita. 

Laddove il sistema informatico dovesse risultare non disponibile o dovessero esserci altre ipotesi 

di mal funzionamento, entro il termine per il perfezionamento della domanda di iscrizione, la 

Società dovrà inviare una PEC all’indirizzo: calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it, allegando 

copia della schermata di errore e chiedendo l’intervento dei tecnici della Divisione per risolvere 

il problema riscontrato. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 14 LUGLIO 2022 

A) ADEMPIMENTI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE DI 

COMPETENZA: 

le Società devono, a pena di decadenza, entro il 14 luglio 2022, formalizzare l’iscrizione al 

campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo 

invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica 

allegata.  

Il termine ultimo per tale operazione è il 14.07.2022, decorso il quale il sistema non accetterà 

alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.  

L’adempimento di cui al punto A) dovrà essere comprensivo della seguente documentazione:  

1) Richiesta di iscrizione (Documentazione on-line:1. Dati società, 2. Organigramma, 3. 

Campo principale, 4. Richiesta iscrizioni, 5. Stampa riepilogo). 

 

 

 

 

http://www.divisionecalcioa5.it/
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2) Copia del Verbale della Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le 

cariche sociali per la stagione sportiva 2022/2023.  

 

Nel caso le cariche non abbiano subito variazioni rispetto alla stagione 2021/2022, le 

Società dovranno inviare esclusivamente la conferma delle cariche sociali secondo il 

modello on-line predisposto dalla Divisione. (conferma cariche sociali) 

 

Nel caso di Società neopromosse al Campionato nazionale di Serie A2 Femminile dal 

Campionato Regionale, la copia del Verbale dell’Assemblea che ha attribuito le cariche 

sociali per la stagione sportiva 2022/2023 deve essere in ogni caso allegata alla 

documentazione on line. 

 

3) Copia statuto sociale vigente (*) 

 

(*) (solo per le Società che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata 

dalla F.I.G.C. e per le Società neopromosse al Campionato nazionale di Serie A2 

Femminile che hanno partecipato al Campionato Regionale stagione 2021/2022). 

 

4) L’importo risultante dall’iscrizione on-line riferito alle voci sottoindicate al punto 4B dovrà 

essere versato a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestati a 

Divisione Calcio a Divisione Calcio a Cinque – F.I.G.C.. 

L’eventuale bonifico dovrà essere effettuato sulle coordinate di seguito indicate: 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

IBAN: IT 79 B 0103003253000010245739 

 

4a) L’IMPORTO COMPLESSIVO DI ISCRIZIONE E UNDER 19 E’ IL SEGUENTE: 

SERIE A FEMMINILE      EURO  9.500,00  

4b) L’IMPORTO COMPLESSIVO E’ IL SEGUENTE: 

SERIE A2 FEMMINILE     EURO 5.050,00  

4c) IMPORTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  

SERIE A FEMMINILE – AVENTI DIRITTO  

ENTRO IL 14 LUGLIO 2022: EURO 3.300,00 

L’importo di cui sopra è da ascriversi ai seguenti titoli 

Tassa Associativa € 300,00 

Diritti Iscrizione € 2.500,00 

Under 19 € 500,00 
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SERIE A2 FEMMINILE – AVENTI DIRITTO   

ENTRO IL 14 LUGLIO 2022: EURO 1.800,00 

L’importo di cui sopra è da ascriversi ai seguenti titoli 

Tassa Associativa € 300,00 

Diritti Iscrizione € 1.500,00 

 

N.B Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere allegata on-line la relativa 

ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare una copia dovrà essere allegata 

on-line con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1, nei 

termini di cui al punto A; 

4d) RATEIZZAZIONE 

Si segnala che in deroga all’art.28 del Regolamento della LND il Consiglio Direttivo della Divisione 

Calcio a Cinque ha fissato una rateizzazione in quattro differenti periodi per il pagamento 

dell’importo complessivo definito dal precedente punto 4°). La rateizzazione si intende fissata 

come di seguito evidenziato: 

SERIE A FEMMINILE – AVENTI DIRITTO 

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2022: EURO 3.000,00 

Diritti Iscrizione € 2.500,00 

Under 19 € 500,00 

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: EURO 1.600,00 

Assicurazione Tesserati € 600,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 1.000,00 

ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022: EURO 1.600,00 

Assicurazione Tesserati € 600,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 1.000,00 

 

N.B Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere inviata via PEC ad 

amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it la relativa ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo 

assegno circolare una copia dovrà inviata via PEC ad amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it 

con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1;  

SERIE A2 FEMMINILE AVENTI DIRITTO  

ENTRO IL 15 OTTOBRE 2022: EURO 1.500,00 

Diritti Iscrizione € 1.500,00 
 

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022: EURO 875,00 

Assicurazione Tesserati € 375,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 500,00 
 

 

mailto:amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it
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ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022: EURO 875,00 

Assicurazione Tesserati € 375,00 

Acconto Spese Attività e Organizzazione € 500,00 

 

N.B Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere inviata via PEC ad 

amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it la relativa ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo 

assegno circolare una copia dovrà inviata via PEC ad amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it 

con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1; 

5. FIDEIUSSIONE BANCARIA a prima richiesta con scadenza al 31 luglio 2023, di importo 

modulato in relazione alla categoria di competenza come di seguito indicato:  

SERIE A FEMMINILE     EURO 5.000,00; 

SERIE A2 FEMMINILE      EURO 3.000,00; 

Sarà possibile effettuare una delle seguenti scelte:   

o fideiussione esclusivamente bancaria dell’importo come sopra descritto  secondo il modello 

predisposto dalla Divisione (All.1), ovvero assegno circolare non trasferibile di pari importo 

intestato a Divisione Calcio a 5 FIGC Lega Nazionale Dilettanti, ovvero bonifico bancario di 

pari importo intestato come da coordinate definite al punto 4); 

o proroga al 31 luglio 2023 della fideiussione bancaria giacente, secondo il modello 

predisposto dalla Divisione (All.2); 

 

Nell’ipotesi di fideiussione bancaria ovvero di proroga della stessa, dovrà essere allegata nella 

procedura on line copia del documento rilasciato dall’Istituto di credito; con spedizione 

dell’originale a mezzo corriere espresso o tramite raccomandata 1, nei termini di cui al 

punto A; 

Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario, dovrà essere allegata on-line la relativa 

ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare, una copia dell’assegno circolare 

dovrà essere allegata on-line con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o 

tramite raccomandata 1, nei termini di cui al punto A; 

N.B. Non saranno accettati assegni bancari in sostituzione. 

6.Per le Società che presentassero alla data del 30 giugno 2022 debiti di carattere sportivo, 

un assegno circolare non trasferibile e/o bonifico bancario con valuta per il beneficiario entro il 

14 luglio 2022 intestato a Divisione Calcio a 5 FIGC Lega Nazionale Dilettanti; 

Nell’ipotesi di versamento a mezzo bonifico bancario dovrà essere allegata on-line la relativa 

ricevuta; nell’ipotesi di versamento a mezzo assegno circolare una copia dell’assegno circolare 

dovrà essere allegata on-line con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso o 

tramite raccomandata 1, nei termini di cui al punto A; 

7.la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni 

assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022 e per 

le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche e del Collegio 

Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2022 dovrà essere 

allegata nella procedura on line. 

 

mailto:amministrazione@pec.divisionecalcioa5.it
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8.Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come predisposto on line, 

rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di giuoco dotato dei 

requisiti previsti dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque pubblicato 

sul Comunicato Ufficiale 369 del 3.12.2018 e sul Comunicato Ufficiale N. 1389 del 20.5.2022, 

dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del Regolamento di Giuoco, fatta salva la eventuale 

deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normative, ovvero per le Società 

che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione 

dello stesso allegare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco sottoscritta  dalla  

stessa, unitamente  alla copia della convenzione con l’Ente proprietario con scadenza 

non inferiore al 30 giugno 2023; 

9. Le Società che richiedono l’iscrizione al Campionato di Serie A2 Femminile e che nella stagione 

sportiva 2021/2022 hanno partecipato ai Campionati Regionali, devono produrre, nei termini di 

cui al punto A, un attestato sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di provenienza di 

inesistenza di pendenze debitorie verso la F.I.G.C., le Leghe, le Società affiliate. 

10.Sottoscrizione del modello di delega per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari 

e commerciali per la stagione sportiva 2022/2023, così come da modello predisposto on-line. 

11. Le Società che richiedono l’iscrizione al Campionato nazionale di Serie A Femminile devono 

sottoscrivere la dichiarazione come da modello on line, in relazione all’accettazione del 

Regolamento Media (Impegno Regolamento Media) come definito da modello on line 

predisposto dalla Divisione Calcio a 5. 

12. Le Società che richiedono l’iscrizione al Campionato di Serie A Femminile devono 

sottoscrivere la dichiarazione di impegno, così come da modello on line predisposto dalla 

Divisione Calcio a 5 (Impegno Figure Organizzative), in relazione alla partecipazione ai 

Corsi definiti dalla Divisione Calcio a 5 o in alternativa alla indicazione dei dirigenti già in possesso 

di relativa abilitazione 

L'inosservanza del termine perentorio del 14 luglio 2022, con riferimento 

all’adempimento previsto al punto 1 comporterà l’esclusione dal Campionato di 

competenza stagione 2022/2023 per l’effetto della decadenza della domanda di 

iscrizione. 

L'inosservanza del medesimo termine del 14 luglio 2022, per l’invio della documentazione da 

allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche 

con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 

9), 10), per tutte le Società e 11) e 12) per le Società di Serie A Femminile costituisce illecito 

disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su 

deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di 

Euro 200,00 per la Serie A ed Euro 100,00 per la Serie A2, per ciascun inadempimento. 

La domanda di iscrizione con la documentazione ad essa allegata sarà trasmessa dalla 

Segreteria della Divisione Calcio a Cinque alla Co.Vi.So.D, entro il 14 luglio 2022. 
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RICORSI  

La Co.Vi.So.D., entro il 22 luglio 2022 esaminata la documentazione prodotta dalle società 

e quanto trasmesso dalla Divisione Calcio a Cinque, comunica alle società l'esito della 

istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti 

ed alla Divisione Calcio a Cinque. 

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D, entro il 14 luglio 2022, 

l’indirizzo pec se diverso da quello della stagione sportiva precedente. 

In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte della Co.Vi.So.D, la domanda di ammissione 

si intende accolta. 

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al 

campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023 ai fini della partecipazione al 

campionato stesso possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.. 

Il ricorso deve essere inviato via PEC (calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it) entro il 

termine perentorio del 26 luglio 2022 alle ore 14.00. 

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di € 500,00 a 

mezzo assegno circolare e/o bonifico bancario intestato a F.I.G.C. L.N.D Divisione Cacio a 5 o 

dalla dichiarazione della Società di addebito sulla scheda contabile della Società, ove capiente. 

Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso. 

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste come sopra descritte, potranno essere integrati, 

entro il termine perentorio del 26 luglio 2022 alle ore 14.00, tutti gli adempimenti indicati 

nei medesimi titoli, eccezion fatta per la presentazione della domanda di iscrizione al 

campionato di competenza 2022/2023. 

La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 26 Luglio 2022 alle 

ore 14.00, non potrà essere presa in considerazione né dalla Co.Vi.So.D né dalla Lega Nazionale 

Dilettanti nell'esame dei ricorsi. 

La Co.Vi.So.D esprime, entro il 28 luglio 2022, parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti 

sui ricorsi proposti a decisione sull'ammissione al Campionato Nazionale di competenza verrà 

assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, la quale potrà escludere quelle 

Società che, a seguito di accertamenti si siano rese responsabili della presentazione di 

documentazione amministrativa falsa e/o mendace. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 27/06/2022. 

 

  IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

  Fabrizio Di Felice           Avv. Luca Bergamini  
 

mailto:calcio5.gare@pec.divisionecalcioa5.it


All. 1       
 

 
       Spett.le 

       Federazione Italiana Giuoco Calcio 

       Lega Nazionale Dilettanti 

       Divisione Calcio a Cinque 

       Piazzale Flaminio, 9 

       00196 Roma 

 

 

 

 

Fidejussione di € (*) ____________________ (in lettere), a favore VV.SS. e 

nell'interesse della Società _________________________________________. 

 

Con la presente dichiariamo di costituirci, come in effetti ci costituiamo, fidejussori 

solidali, in nome e per conto della ____________________________________________ 

rappresentata legalmente dal_________________________________ per la somma di 

Euro  (*)____________________ (in lettere) a favore della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, quale garanzia per gli 

adempimenti previsti a carico della suddetta Società per la stagione sportiva 2022/2023. 

Tale garanzia ricomprende tutti e solo gli obblighi comunque nascenti dall'attuale 

status di affiliata alla F.I.G.C. e di associata alla Divisione Calcio a Cinque, esclusi i rapporti 

privatistici tra la Società ed i propri tesserati, dipendenti e collaboratori, ovvero terzi. 

La presente fidejussione è valida fino al 31.07.2023 e la somma garantita potrà 

essere pretesa in una o più volte a semplice richiesta della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a Cinque, senza alcuna formalità o 

preavviso. 

La presente fidejussione viene prestata con espressa volontà di deroga all'onere 

previsto nell’art. 1957 C.C. e senza beneficio di escussione del debitore principale. 

Il sottoscritto Banco di _______________________rinuncia in ogni caso ad 

avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della Società. 

 

 

Distinti saluti. 

 

(*) Serie A    € 20.000,00 

 Serie A2    € 10.000,00 

 Serie B    €   5.000,00 

  Serie A Femminile    €   5.000.00 

 Serie A2 Femminile   €   3.000.00 

 

 

N.B  SI EVIDENZIA CHE LA FIDEJUSSIONE DOVRA’ ESSERE CONFORME ALLE 

CONDIZIONI ESPRESSE NEL FAC SIMILE SOPRAINDICATO. 

 

 Si prega indicare indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail 

dell’Istituto di Credito. 



           All. 2 
 

 

FAC – SIMILE DI PROROGA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

 

         Data/____/____/2022 

 

 

Spett.le 

F.I.G.C. – L.N.D. 

Divisione Calcio a Cinque 

Piazzale Flaminio, 9 

00196 ROMA 

 

 

 

Oggetto: Fidejussione N…………… emessa in data …/……/…… per l’importo di Euro 

…………………(*) a vostro favore nell’interesse della Società 

…………………………………………………………………………… con sede in Via/Piazza 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

con scadenza 31 luglio 2022. 

 

******************************** 

 

Vi informiamo che la validità della fidejussione indicata in oggetto (*) fino alla concorrenza di € 

____________ (**) deve intendersi prorogata per la stagione sportiva 2022/2023 fino al 31 luglio 

2023 a “prima richiesta” e deroga all’onere previsto nell’articolo 1957 del codice civile. 

Tale garanzia ricomprende tutti e solo gli obblighi comunque nascenti in capo alle Società dallo 

status di affiliata alla F.I.G.C. e di associata alla Divisione Calcio a Cinque, esclusi quindi i rapporti 

privatistici tra la Società ed i propri tesserati, dipendenti, e collaboratori ovvero terzi. 

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati. 

Resta inteso che trascorso tale termine senza che sia stata richiesta per iscritto l’operatività o la 

proroga, la fidejussione si intenderà nulla o priva di efficacia. 

 

 

        L’ISTITUTO DI CREDITO 

           (Firma del legale rappresentante) 

 

 

(**) Serie A    € 20.000,00 

 Serie A2    € 10.000,00 

 Serie B    €   5.000,00 

  Serie A Femminile    €   5.000.00 

 Serie A2 Femminile   €   3.000.00 

 

 

Si prega indicare indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dell’Istituto di Credito. 

 


