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AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C 2020/2021  

 

Per ottenere l’ammissione al Campionato Serie C ogni società sportiva professionistica, in 

possesso del necessario titolo sportivo, deve ottemperare alle disposizioni - afferenti criteri 

legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi ed organizzativi - previste 

dalla F.I.G.C. per il rilascio della Licenza Nazionale relativa alla stagione sportiva 2020/2021. 

 

Anche per la stagione 2020/2021 il Sistema Licenze Nazionali adottato dalla F.I.G.C. è 

particolarmente rigoroso quanto agli adempimenti richiesti per l’ammissione e quanto alle 

scadenze ivi indicate; la F.I.G.C. ha più volte evidenziato come l’inosservanza del termine 

perentorio del 5 Agosto 2020, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti 

di cui al Titolo I), par. I, lett. A, B, D par. II, lett. A, C, E e G, Titolo II), lett. A e Titolo III), 

lett. A del Sistema Licenze Nazionali determini la mancata concessione della Licenza 

Nazionale per il Campionato Serie C 2020/2021.  

 

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Comunicato Ufficiale non trovano 

applicazione per le seconde squadre di società di Serie A che, in forza delle disposizioni 

federali, potranno essere ammesse a partecipare al Campionato Serie C 2020/2021. 

 

1. Adempimenti legali ed economico-finanziari  

 

Le società sportive sono tenute ad attenersi, ai fini della predisposizione e del deposito della 

documentazione per l’ammissione al campionato, alle disposizioni che, per la stagione 

sportiva 2020/2021, il Consiglio Federale ha emanato, con l’approvazione del Sistema Licenze 

Nazionali pubblicato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 248/A del 26 Giugno 2020 (in 

Comunicato Ufficiale di Lega n. 282/L del 27 giugno 2020).  

 

Tenuto conto, pertanto, delle disposizioni inderogabili fissate nel Sistema Licenze Nazionali, le 

società sportive, con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Lega Pro, entro 

il termine del 5 agosto 2020, devono: 
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A) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche 

mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato Serie C 

2020/2021, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini 

dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono provvedere al versamento della 

quota associativa alla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle quote di partecipazione al 

Campionato Serie C. Si rappresenta sin d’ora che, contestualmente alla domanda di 

ammissione, dovranno esser depositati i titoli di pagamento delle predette quote nei termini 

e con le modalità indicate al punto A.4 che segue. 

 

A.1) Il deposito della domanda di ammissione entro il termine ultimo ed essenziale del 5 

agosto 2020 è inderogabile e perentorio; ai sensi di quanto previsto dalla disposizione di cui 

al Titolo I lett. F) del Sistema Licenze Nazionali 2020/2021, il termine è posto a pena di 

decadenza e, pertanto, la sua inosservanza determina la mancata concessione della Licenza 

Nazionale per il Campionato Serie C 2020/2021. 

 

A.2) La domanda di ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 contenente la richiesta di 

concessione della Licenza Nazionale, predisposta in conformità al modello allegato al 

presente comunicato (e comunque scaricabile dal sito internet di Lega Pro), deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore della società sportiva e depositata, presso 

la sede della Lega Pro, unitamente ai predetti titoli di pagamento. Qualora il deposito venga 

effettuato tramite fax o posta elettronica certificata con firma digitale in formato p7m, la 

società è tenuta a far pervenire successivamente l’originale della domanda di ammissione. 

 

Il modulo contenente la domanda di ammissione, in quanto utilizzato indistintamente da ogni 

società sportiva in possesso del titolo per partecipare al campionato, non potrà essere 

oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni. 

 

A.3) La sottoscrizione della domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio che 

deve, altresì, attestare la sussistenza dei poteri di legale rappresentanza in capo al soggetto 

sottoscrittore. 

 

A.4) L’importo complessivamente dovuto ai fini dell’ammissione, per la stagione sportiva 

2020/2021, è costituito da una quota associativa (associazione alla Lega Pro) e da una quota di 

partecipazione al Campionato Serie C (che consente la disputa delle competizioni ufficiali 

organizzate dalla Lega Pro nella medesima stagione).  

Per le sole società sportive che non erano associate alla Lega Pro nella stagione 2019/2020 è 

previsto il versamento di una ulteriore quota straordinaria di prima partecipazione al 

Campionato Serie C. 
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Società associata alla Lega Pro nella stagione 2019/2020 

 

- Quota associativa                                                                                                       €      5.000,00 

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro                                     €    55.000,00  

                                                                                                                                           ------------------ 

Totale                                                                                                               €    60.000,00  

 

Termini di versamento: 

 

- € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della 

domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 5 agosto 2020, unicamente con 

assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico. 

 

- € 55.000,00, a titolo di quota di partecipazione, da versarsi, tramite bonifico bancario, in n. 

10 ratei di € 5.500,00 ciascuno, a partire dal 5/9/2020 e con termine al 5/6/2021; in difetto di 

versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della 

società sportiva, alle scadenze sopra indicate. I pagamenti disposti tramite bonifico bancario, 

per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere effettuati sul conto corrente della Lega 

Italiana Calcio Professionistico. 

 

Società non associata alla Lega Pro nella stagione 2019/2020  

 

- Quota associativa                                                                                      €     5.000,00 

- Quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C                €   45.000,00 

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro                                      €   55.000,00 

                                                                                             ------------------ 

Totale                                                                                                                € 105.000,00 

 

Termini di versamento: 

 

- € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della 

domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 5 agosto 2020, unicamente con 

assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico. 

 

- € 45.000,00, a titolo di quota straordinaria di prima partecipazione da versarsi, 

contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 

5 agosto 2020, unicamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana 

Calcio Professionistico. 

 

- € 55.000,00, a titolo di quota di partecipazione, da versarsi, tramite bonifico bancario, in n. 

10 ratei di € 5.500,00 ciascuno, a partire dal 5/9/2020 e con termine al 5/6/2021; in difetto di 

versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della 
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società sportiva, alle scadenze sopra indicate. I pagamenti disposti tramite bonifico bancario, 

per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere effettuati sul conto corrente della Lega 

Italiana Calcio Professionistico. 

 

Le società sportive che, in forza delle suddette disposizioni, debbono versare, per la stagione 

sportiva 2020/2021, la quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C, 

hanno diritto al rimborso di tale quota, nella misura del 50%, nel caso in cui le stesse, al 

termine della medesima stagione sportiva, retrocedano e vengano ammesse a partecipare al 

campionato della categoria inferiore (LND).  

 

Si precisa che tale rimborso, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2021, non è previsto a 

favore di quelle società sportive che, ancorché si trovino a disputare il campionato della LND 

nella stagione sportiva 2021/2022, abbiano subito penalizzazioni o altri provvedimenti 

disciplinari da parte di organi di Giustizia Sportiva relativi alla precedente stagione (fatta 

eccezione per i provvedimenti del Giudice Sportivo). 

 

B) Depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore 

della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta 

dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata da: 

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;  

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio 

del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) 

abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standards & 

Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di 

solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società 

emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un 

rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se 

accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere 

detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;  

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a 

euro 100.000.000,00. 

L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le 

Leghe professionistiche e l’ente emittente. 

B.1) Si precisa che non potrà farsi luogo, per quanto riguarda detta garanzia, ad operazioni di 

compensazione con eventuali crediti esistenti presso la Lega, con utilizzo di saldi attivi della 

campagna trasferimenti o con altri crediti comunque vantati a qualsivoglia titolo. 

 

B.2) La garanzia richiesta per l'ammissione al Campionato dovrà essere rilasciata 

nell'interesse delle società, fermo restando che l'eventuale escussione non potrà mai 
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realizzare indebitamento della società verso la garante, essendo l’eventuale controgaranzia 

prestata da terzi.  

 

B.3) La garanzia deve esplicare efficacia fino a tutto il 2 novembre 2021 e deve essere redatta 

dalla garante su propria carta intestata in conformità ai modelli rispettivamente predisposti 

per banche, società assicurative e società ex art. 106 TUB, resi disponibili dalla F.I.G.C. con 

Comunicato Ufficiale n. 3/A del 3 luglio 2020 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 303/L del 3 

luglio 2020) e scaricabili dal sito internet della Lega; il testo della garanzia non potrà essere 

oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni rispetto al modello predisposto in quanto 

le pattuizioni contrattuali ivi previste sono essenziali ed inderogabili. 

 

B.4.) Nel caso in cui la società sportiva che richiede l’ammissione intenda depositare una  

fideiussione a prima richiesta rilasciata da società assicurative ai sensi del par. B. lett b) del 

presente Comunicato, la stessa sarà tenuta altresì a depositare, in allegato al contratto di 

garanzia, dichiarazione dell’Istituto assicurativo comprovante la sussistenza dei requisiti di cui 

al Titolo I, Par. II, lett. A, numero 2, lett. b) del Sistema Licenze Nazionali 2020/2021, riportati al 

paragrafo B) del presente Comunicato, nonché idonea documentazione a supporto e 

precisamente: 

- iscrizione all’Albo IVASS;  

- autorizzazione all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2 comma 3 del Codice delle 

assicurazioni private; 

- certificazione del rating assegnato;  

- documento SFCR. 

 

B.5) Come previsto al par. 18 dell’allegato A) al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 222/A del 15 

Giugno 2020 (in C.U. Lega n. 273/L del 16 giugno 2020), qualora nel corso della stagione 

sportiva il “monte ingaggi” di una società (compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati) superi 

l’importo di euro 1.000.000,00, la stessa dovrà depositare una o più fideiussioni integrative, 

redatte secondo il modello predisposto dalla Lega Pro e reso noto successivamente, a 

copertura del 40% dell’eccedenza rispetto al suddetto massimale; l’omesso deposito della 

fideiussione integrativa non consentirà la ratifica dei contratti i cui compensi lordi, fissi e 

variabili determineranno il superamento del massimale. 

Ai fini del raggiungimento del massimale non concorrono i compensi variabili lordi relativi ai 

premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al 

conseguimento della promozione al campionato superiore. 

 

Per la disciplina e i termini di deposito delle garanzie integrative si richiama quanto 

espressamente disposto ai par. 18 e 19 dell’allegato A) al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 222/A 

del 15 Giugno 2020. 

 

C) Depositare la “dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e 

minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso 
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di promozione alla Serie B” e/o ammissione ad una lega superiore nella stagione sportiva 

2021/2022. La dichiarazione di tale espressa accettazione risulta testualmente già inserita nel 

modello previsto per la domanda di ammissione al Campionato per la stagione 2020/2021 e 

vincola la società per le tre stagioni sportive successive, sempre che la stessa rimanga 

nell’organico della Serie B o della Serie A.    

 

C.1) Si conferma, pertanto, la normativa che prevede, a carico della società partecipante al 

Campionato Serie C 2020/2021, nel caso di promozione della stessa in Serie B al termine del 

suddetto Campionato e/o ammissione ad una lega superiore nella stagione 2021/2022, una 

minor contribuzione (distribuzione di proventi) da parte della Lega competente per le stagioni 

sportive 2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024, sempre che la società sportiva rimanga 

nell’organico della Serie B o della Serie A nelle predette stagioni. La minor contribuzione 

andrà a costituire il c.d. “contributo di mutualità”, che sarà pari ad € 516.456,90 per stagione 

sportiva, nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone 

di appartenenza (comunque conseguito) e ad € 774.685,35 per stagione sportiva, nel caso in 

cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei play 

Off, ovvero in qualsiasi altro caso di accesso, anche per eventuale ripescaggio, alla Lega 

superiore. Gli indicati importi dovranno essere trattenuti dalla Lega competente e da questa 

versati alla Lega Pro in due tranche di uguale importo, la prima entro il 1° dicembre e la 

seconda entro il 1° giugno della stagione sportiva successiva. 

 

C.2) Le disposizioni regolamentari, confermate anche per la stagione sportiva 2020/2021, 

prevedono, altresì, che le società retrocesse alla Lega Pro non debbano percepire importi a 

titolo di “contributo di mutualità” nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle 

Serie superiori. 

 

D) Depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico una autocertificazione 

sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti (ovvero dal 

presidente del collegio sindacale o dal presidente del consiglio di sorveglianza o dal sindaco 

unico), attestante l’assolvimento del pagamento di tutti i debiti maturati nei confronti di 

società affiliate alla F.I.G.C. e di tutti i debiti derivanti da pronunce, anche se non passate in 

giudicato, emesse dagli Organi Federali e per le quali, alla data del 5 agosto 2020, non 

saranno ancora spirati i termini previsti dall’art 31 comma 11 del C.G.S. 

 

E) Per la società retrocessa in Serie C all’esito della disputa dei Play Out di Serie B 

2019/2020, il termine perentorio del 5 agosto 2020 per il deposito della documentazione 

sopra elencata al paragrafo 1.  è sostituito dal termine perentorio del 18 agosto 2020. 

 

****** 

 

Si rappresenta che, anche nella stagione sportiva 2020/2021, il Sistema Licenze 

Nazionali adottato dalla F.I.G.C. impone l’effettuazione degli adempimenti ivi previsti 



 

 

313/681 

entro termini essenziali e perentori talché, in caso di inadempimenti e/o adempimenti 

tardivi, non verrà concessa la Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato 

Serie C 

 

****** 

 

2. Impiantistica e organizzazione societaria  

 

Per quanto concerne i Criteri Infrastrutturali (Titolo II) ed i Criteri Sportivi e Organizzativi 

(Titolo III) di cui al Sistema Licenze Nazionali 2020/2021, si richiama in toto quanto disposto 

dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020 (in Comunicato Ufficiale 

di Lega n. 282/L del 27 giugno 2020). 

In ogni caso, le società sportive sono obbligate a depositare anche presso la Lega Italiana 

Calcio Professionistico, entro il termine del 31 luglio 2020, tutta la documentazione relativa 

all’impianto sportivo inviata alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 

della F.I.G.C., ovvero: 

- la dichiarazione di disponibilità dell’impianto sportivo, rilasciata dall’Ente proprietario dello 

stesso; 

- la licenza d’uso ex art. 68 del TULPS, con indicazione della capienza e specificazione del 

numero dei posti nei vari settori (inclusi quelli riservati alla stampa sportiva e agli spettatori 

diversamente abili) corrispondenti al verbale della Commissione Provinciale o Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, valida per tutta l’attività agonistica organizzata dalla 

Lega Pro, ivi comprese espressamente le eventuali gare di Play Off e Play Out, nel rispetto di 

quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020;  

- i verbali rilasciati dalle competenti Commissioni Provinciali o Comunali di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 del TULPS e richiamati nella licenza d’uso;  

- l’eventuale istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività, per la stagione sportiva 

2020/2021, in un impianto non ubicato nel proprio comune, ma situato comunque nella 

regione in cui ha sede la società ovvero in una regione confinante, qualora la società non 

abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune; l’istanza deve essere corredata dalla 

documentazione di cui ai punti che precedono nonché dal nulla osta del Prefetto 

relativamente  all’impianto prescelto. 

 

L’inosservanza del termine perentorio del 5 agosto 2020, anche con riferimento a uno 

solo degli adempimenti previsti nei confronti della Commissione Criteri Infrastrutturali 

e Sportivi-Organizzativi, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per 

il Campionato Serie C 2020/2021. 

 

Inoltre, entro il 31 luglio 2020, devono essere trasmessi alla Lega Italiana Calcio 

Professionistico i seguenti documenti in quanto necessari per la certificazione del rispetto dei 

criteri infrastrutturali, come da allegato A) al Sistema Licenze Nazionali 2020/2021: 
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- copia dei contratti per la fornitura dei servizi di ticketing (bigliettazione nominativa), 

controllo accessi (tornelli o palmari) e stewarding per la stagione 2020/2021. Nel caso in cui i 

contratti non risultino ancora sottoscritti, la società dovrà trasmettere, per ciascun rapporto 

di fornitura, dichiarazione, come da modello allegato al presente Comunicato, contenente 

l’impegno a far pervenire in Lega, almeno una settimana prima dell’inizio dell’attività 

agonistica ufficiale, la copia del contratto sottoscritto; 

 

- certificazione dell’accettazione, da parte delle autorità competenti per l’ordine pubblico, del 

sistema di videosorveglianza e delle soluzioni adottate per la separazione strutturale delle 

tifoserie (recinzione dell’area riservata o “di prefiltraggio”); 

 

- certificato FIFA Quality PRO in corso di validità, in caso di utilizzo di stadio dotato di manto 

erboso artificiale;  

 

- certificazione, avente data non antecedente il 1° luglio 2019, delle dimensioni del 

rettangolo di gioco, con sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di una tabella conforme al 

modello allegato; 

 

- dichiarazione impegnativa al mantenimento in efficienza del terreno di gioco, con 

autorizzazione ad interventi in surroga da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico 

qualora ritenuti necessari da quest’ultima, con riaddebito delle spese; 

 

- dichiarazione impegnativa a provvedere, in caso di precipitazioni nevose, allo sgombero 

della neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio della gara; 

 

- certificazione, avente data non antecedente il 1° luglio 2018, dei livelli d’illuminamento 

garantiti dal relativo impianto, con sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di una tabella 

dei valori d’illuminamento conforme al modello allegato; nella stessa certificazione dovrà 

essere attestata la presenza permanente, nell’impianto, di due sorgenti di alimentazione 

elettrica distinte, una delle quali costituita da un gruppo elettrogeno in grado di garantire il 

ripristino di almeno i 2/3 dei valori minimi richiesti per l’illuminazione del terreno di gioco in 

caso di assenza di alimentazione da sorgente primaria; 

 

- certificazione delle “proprietà antiscivolo” della pavimentazione degli spogliatoi squadre ed 

arbitri e della pavimentazione del percorso che dagli stessi conduce al terreno di gioco; 

 

- pianta dello stadio con indicazione, per ciascun settore, della capienza così come risultante 

dalla licenza d’uso ex art. 68 del TULPS valida per la stagione 2020/2021 e, per ciascun settore, 

del numero di sedute individuali (seggiolini) presenti, come da modello allegato. 

 

Per la società retrocessa in Serie C all’esito della disputa dei Play Out di Serie B 

2019/2020, il termine del 31 luglio 2020 per il deposito presso la Lega della 
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documentazione sopra elencata al paragrafo 2. è sostituito dal termine del 17 agosto 

2020. 

 

3. Ulteriore documentazione da depositare entro il 5 agosto 2020  

 

Entro il 5 agosto 2020 le società sportive devono depositare presso Lega Italiana Calcio 

Professionistico, unitamente alla domanda di ammissione, i seguenti documenti: 

 

a) modulo “Censimento” sottoscritto da tutti i dirigenti e collaboratori ivi inseriti, corredato da 

copia dello Statuto vigente; 

b) modulo “Organi statutari di rappresentanza legale e poteri di firma”, sottoscritto dai 

soggetti ivi inseriti e corredato dalla visura camerale vigente, da copia autentica del verbale 

dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali sono intervenute le 

nomine degli organi suddetti, nonché le eventuali deleghe o procure conferite; 

c) modulo  “Foglio Notizie”;  

 

d) modulo “Autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F.”, che dovrà essere sottoscritto da tutti i 

dirigenti e collaboratori della società, unitamente alla fotocopia di un valido documento di 

identità di ogni singolo interessato; 

 

e) modulo “Dichiarazione di conformità impianto e servizi”; 

 

f) modulo “Autocertificazione pagamento debiti nei confronti di società affiliate F.I.G.C.”  

 

Tutta la modulistica di cui al presente paragrafo è scaricabile dal sito internet della Lega Pro. 

 

Per la società retrocessa in Serie C all’esito della disputa dei Play Out di Serie B 

2019/2020, il termine del 5 agosto 2020 per il deposito della documentazione sopra 

elencata al paragrafo 3. è sostituito dal termine del 18 agosto 2020. 

 

4. Codice di Autoregolamentazione             

         

Con la domanda di ammissione al Campionato, le società sportive si impegnano, 

incondizionatamente sin dal momento dell’ammissione, a rispettare tutte le prescrizioni 

contenute nel Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro 2020/2021, che verrà 

approvato dalla Assemblea delle società e reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. 

 

In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo, la società sportiva 

sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva. 
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5. Codice Etico 

   

Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, 

aderiscono incondizionatamente al Codice Etico vigente della Lega Pro e si impegnano a 

rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute. 

  

Le società sportive sono, altresì, obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione 

necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l’accettazione incondizionata del 

Codice Etico della Lega Pro e l’impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni.   

 

La disposizione regolamentare di cui al paragrafo che precede potrà ritenersi assolta con la 

sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del Codice Etico che dovrà restare 

depositato presso la sede della società sportiva.  

L’inottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo non costituisce motivo di 

invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà 

tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva.   

 

****** 

 

Tutti i depositi e/o adempimenti previsti a carico delle società sportive nel presente 

Comunicato dovranno essere ottemperati assumendo, come riferimento, i seguenti 

recapiti: 

Lega Italiana Calcio Professionistico, Ufficio Segreteria, Via Jacopo da Diacceto n. 19, 

50123 Firenze; 

Fax Ufficio Segreteria Lega Pro: 055 367477; 

PEC Ufficio Segreteria Lega Pro: segreteria-legapro@legalmail.it. 

 

Si precisa che le garanzie e gli assegni circolari relativi alle quote da corrispondere per 

l’ammissione al Campionato devono essere depositati in originale entro e non oltre il 5 

agosto 2020. 

 

Pubblicato in Firenze il 10 luglio 2020  

 

 

  IL PRESIDENTE 

                     Francesco Ghirelli 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria-legapro@legalmail.it
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All.: 

1. domanda di ammissione al Campionato Serie C 

2. lettera quote ammissione 

3. lettera modelli tipo garanzie a prima richiesta 

4. fac-simile modelli garanzie a prima richiesta 

5. modulo “censimento” 

6. modulo “foglio notizie” 

7. modulo “organismi statutari di rappresentanza legale e poteri di firma” 

8. modulo “dichiarazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. 

9. modulo “autocertificazione pagamento debiti nei confronti di società affiliate 

F.I.G.C.” 

10. modulo “dichiarazione conformità impianto e servizi” 

11. modulo “dichiarazione d’impegno” 

12. fac-simile modello misure terreno di gioco 

13. fac-simile modello certificazione illuminazione 

14. pianta stadio con indicazione capienza. 



STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

SOCIETÀ…………………………………………………………… 
  

Spett.le  

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Firenze 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, nella qualità di legale rappresentante della Società 

___________________________________________________, rivestendo la carica di _______________________________________________, munito dei relativi poteri e autorizzato alla 

firma della presente, chiede l'ammissione della Società anzidetta al Campionato in oggetto. 
Con la presente dichiara di conoscere ed espressamente accettare, incondizionatamente, lo Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico e tutte le norme, i regolamenti e le disposizioni 

emanati dalla F.l.G.C., dai suoi Organismi e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, presenti e futuri, da essi richiamati o derivati, ivi compresa la clausola compromissoria di cui all’art. 30 

dello Statuto della F.I.G.C., in forza della quale prende atto che, per qualunque controversia, comunque connessa, direttamente o indirettamente, all'attività della Società, sono esclusivamente 

competenti il Collegio Arbitrale di cui agli accordi collettivi ovvero gli organi di Giustizia Sportiva di cui alle norme vigenti in materia e contemplati, in particolare, nel Codice di Giustizia Sportiva, 

rinunziando espressamente a rivolgersi all'A.G.O. e/o alla Giustizia Amministrativa, fatto salvo quanto previsto dal D.L. n. 220/2003 così come modificato dalla Legge di bilancio n. 145/2018.  

In particolare, richiede la concessione della Licenza Nazionale e dichiara:  
- di adempiere a tutti gli obblighi previsti nel Sistema delle Licenze Nazionali, nonché di rispettare tutte le normative ivi contenute approvate con C.U. n. 248/A del 26 giugno 2020, e di 

partecipare all'attività giovanile e complementare nel rispetto di quanto previsto dalla F.I.G.C. con il soprarichiamato C.U. e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; 

- di avere la disponibilità dell’impianto sportivo – come da allegata dichiarazione rilasciata dall’Ente proprietario dello stesso, con indicazione della capienza e specificazione del numero dei posti 

nei vari settori (corrispondenti al verbale della CPV) – nel rispetto di quanto previsto dal predetto C.U. per tutta l’attività organizzata dalla Lega Pro, ivi comprese espressamente le eventuali 

gare di Play off-out;  

- di accettare che, relativamente ai campi di giuoco, date ed orari di gare, il Presidente della Lega ha facoltà di disporre l'utilizzo di altri impianti sportivi, date ed orari particolari in relazione a 

specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale; 

- di accettare, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie 

comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico; di prendere altresì atto che, ai sensi del 3° comma 

del citato art. 30, ogni controversia - ad eccezione di quelle espressamente escluse in tale norma - può essere devoluta, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del 

Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. 

Con la presentazione della presente domanda di concessione della Licenza Nazionale e ammissione al Campionato il sottoscritto n.n.c.s.:  

- si obbliga - in conformità a quanto previsto dall’art. 3 primo comma della legge n. 280/2003 nonché in ragione della propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli 

conseguentemente assunti con la costituzione del rapporto di affiliazione - a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esito della presente domanda, nonché rispetto ad 

ogni altra controversia che dovesse insorgere tra la Società e la Lega ovvero tra la Società e le altre affiliate e/o i propri tesserati conformemente a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto della 

F.I.G.C., con i soli rimedi previsti dal titolo IV del C.U. n. 248/A del 26 giugno 2020; 

- delega espressamente ed irrevocabilmente, in via esclusiva e definitiva, la Lega ovvero società dalla stessa controllate, alla negoziazione per conto della Società nelle forme, nei termini e con 

le modalità ritenute più opportune, dei diritti radiofonici e audiovisivi (incluso il diritto di archivio sino al termine della stagione sportiva), in chiaro ed in criptato, in diretta e in differita con 

qualsiasi mezzo di diffusione, nonché dei diritti Internet e di quelli inerenti le nuove tecnologie applicabili anche alla telefonia cellulare, relativi alle gare sia del Campionato (Regular Season e 

fase play off-out) che di Coppa Italia e Supercoppa, sia inerenti a qualsivoglia altra manifestazione (ivi incluse le gare amichevoli) della stagione sportiva 2020/2021, fissando altresì anticipi o 

posticipi delle partite secondo i criteri riservati ad insindacabile giudizio della Lega e finalizzati alla ripresa televisiva ed alla successiva trasmissione delle partite stesse; 

- delega espressamente ed irrevocabilmente la Lega, ovvero società dalla stessa controllate, a negoziare e sottoscrivere contratti di sponsorizzazione, abbinamento, partnership e merchandising 

obbligandosi – per quanto di competenza – al rispetto delle singole pattuizioni; autorizza altresì la Lega, ovvero società dalla stessa controllate, ad effettuare ogni forma di controllo e verifica 

contabile-economico-finanziaria e, per tale finalità, si obbliga a mettere a disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria o comunque richiesta dal soggetto controllante;   

- dichiara di ratificare sin d'ora l'operato al riguardo, anche con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, della Lega Italiana Calcio Professionistico rinunciando a sollevare eccezioni di sorta 

in ordine vuoi a detta negoziazione, che all'applicazione di eventuali criteri di mutualità nella distribuzione delle somme ricavate. Dichiara, quindi, di non avere al riguardo alcuna obiezione da 

formulare e di non avere nulla a pretendere; 

- prende atto e riconosce che la società potrà percepire, se in possesso dei requisiti regolamentari per l’attribuzione, una quota parte delle somme riconosciute per mutualità – da chiunque 

erogate – nonché dei corrispettivi, contributi ed elargizioni a qualunque titolo rimessi dalla F.I.G.C. alla Lega Italiana Calcio Professionistico ai fini della distribuzione alle Società associate, solo 

una volta che, determinati da parte del Consiglio Direttivo i criteri di ripartizione, si proceda in concreto all'effettiva distribuzione ed erogazione degli importi alle Società stesse; al riguardo 

prende, altresì, atto che, prima di tale erogazione, attesa la possibilità per la Lega di non procedere alla distribuzione per motivate ragioni ovvero in applicazione della normativa vigente, la 

società non vanta alcun diritto di credito per detti titoli nei confronti della Lega Pro; 

- dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e specificamente le normative in forza delle quali la società, in caso di promozione alla Serie B e/o ammissione ad una Lega 

superiore nella stagione sportiva 2021/2022, percepirà dalla Lega competente una minore contribuzione (distribuzione di proventi) per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, 

sempre che rimanga nell'organico della serie B o della serie A nelle predette stagioni. La minore contribuzione sarà pari a € 516.456,90= per stagione sportiva nel caso in cui la promozione 

consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza (comunque conseguito) ed a € 774.685,35= per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per 

effetto della classificazione dopo la disputa dei play off, ovvero in qualsiasi altro caso di accesso alla Lega superiore;  

- dichiara di non dover percepire, rinunciandovi in quanto occorrer possa espressamente, importi a titolo di contributo di mutualità nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle 

serie superiori in quanto, relativamente a detto periodo, già usufruisce di una maggior contribuzione dalla Lega competente (anche se da quest'ultima erogata in una unica soluzione); 

- riconosce incondizionatamente che, come previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico, quest’ultima gestisce in modo centralizzato, 

mediante specifico sistema di stanza di compensazione, ogni pagamento derivante o connesso a tutti i rapporti debito-creditori che vengono iscritti nella scheda conto-campionato e nella scheda 

conto-trasferimenti relativo a ciascuna società sportiva. A tal fine il sottoscritto prende atto che tale forma di pagamento costituisce l'unico sistema legittimo ed ordinario in ambito sportivo e, 

con la sottoscrizione della presente, autorizza e delega irrevocabilmente sin d'ora la Lega Italiana Calcio Professionistico a registrare ed addebitare sulla scheda conto-campionato tutte le 

passività afferenti debiti sportivi (anche derivanti dall’applicazione delle normative regolamentari di Lega) e ad estinguere le stesse mediante compensazione con l'eventuale saldo attivo del 

conto-campionato o del conto-trasferimenti ovvero, per l'ipotesi in cui detti conti presentassero un saldo passivo o fossero insufficienti, con l'importo rinveniente dalle escussioni delle garanzie 

rilasciate in favore della Lega ed in possesso della stessa; 

- delega ed autorizza irrevocabilmente la Lega Pro (e società o enti dalla stessa controllati o partecipati) a rendere noti, tramite pubblicazione su area web ad accesso riservato alle altre società 

sportive associate, i dati rispettivamente accertati o comunicati in applicazione dei regolamenti per la distribuzione di qualsivoglia risorsa economica, nonché i dati afferenti l’ammontare degli 

importi erogati dalla Lega a ciascuna società sportiva; 

- dichiara di aderire incondizionatamente al Codice Etico della Lega Pro impegnandosi a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute; si obbliga a richiedere a tutti i tesserati, al momento della 

stipula del contratto di tesseramento, l’accettazione incondizionata del predetto Codice Etico.  

Il sottoscritto, infine, trasmette la documentazione ed i versamenti richiesti. 

Firma del Legale  

Rappresentante della Società 

 

 

Data ______________________________                                                                                                                                                                  …….………………………………………… 

                        

 

Per approvazione specifica di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto Federale e alle disposizioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva della 

F.I.G.C.; della competenza esclusiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di non concessione della 

Licenza Nazionale e non ammissione al Campionato di competenza; della delega irrevocabile alla compensazione delle passività con l'eventuale saldo attivo o con l'escussione delle garanzie 

depositate.  

 

Firma del Legale  

Rappresentante della Società 

                                                                     

                                                                                                      

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

Autentica della sottoscrizione del legale rappresentate pro-tempore da parte di notaio                                                                                                                          

 



 

 

 

Spett.li  

Società di Lega Pro 

LORO SEDI  

 

 

 

Firenze, 10 luglio 2020 

 

 

 

Ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 

  

Si rende noto che l’importo complessivamente dovuto ai fini dell’ammissione al 

campionato, per la stagione sportiva 2020/2021, è costituito da una quota associativa 

(associazione alla Lega Pro) e da una quota di partecipazione al Campionato Serie C 

(che consente la disputa delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Pro nella 

medesima stagione).  

Per le sole società sportive che non erano associate alla Lega Pro nella stagione 

2019/2020 è previsto il versamento di una ulteriore quota straordinaria di prima 

partecipazione al Campionato Serie C. 

 

Società associata alla Lega Pro nella stagione 2019/2020 

 

- Quota associativa                                                                                    €      5.000,00 

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro                  €    55.000,00 

                                                                                                                      ------------------ 

Totale                                                                                            €    60.000,00  

 

Termini di versamento: 

 

- € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della 

domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 5 agosto 2020, unicamente 

con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio 

Professionistico. 

 

- € 55.000,00, a titolo di quota di partecipazione, da versarsi, tramite bonifico bancario, 

in n. 10 ratei di € 5.500,00 ciascuno, a partire dal 5/9/2020 e con termine al 5/6/2021; in 

difetto di versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda 

conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate. I pagamenti 

disposti tramite bonifico bancario, per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere 

effettuati sul conto corrente della Lega Italiana Calcio Professionistico. 
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Società non associata alla Lega Pro nella stagione 2019/2020  

 

- Quota associativa                                                                                 €     5.000,00 

- Quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C           €   45.000,00 

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro                                 €   55.000,00 

                                                                                        ------------------ 

Totale                                                                                                           € 105.000,00 

 

Termini di versamento: 

 

- € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della 

domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 5 agosto 2020, unicamente 

con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio 

Professionistico. 

 

- € 45.000,00, a titolo di quota straordinaria di prima partecipazione da versarsi, 

contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non 

oltre il 5 agosto 2020, unicamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla 

Lega Italiana Calcio Professionistico. 

 

- € 55.000,00, a titolo di quota di partecipazione, da versarsi, tramite bonifico bancario, 

in n. 10 ratei di € 5.500,00 ciascuno, a partire dal 5/9/2020 e con termine al 5/6/2021; in 

difetto di versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda 

conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate. I pagamenti 

disposti tramite bonifico bancario, per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere 

effettuati sul conto corrente della Lega Italiana Calcio Professionistico. 

 

Le società sportive che, in forza delle suddette disposizioni, debbono versare, per la 

stagione sportiva 2020/2021, la quota straordinaria di prima partecipazione al 

Campionato Serie C, hanno diritto al rimborso di tale quota, nella misura del 50%, nel 

caso in cui le stesse, al termine della medesima stagione sportiva, retrocedano e 

vengano ammesse a partecipare al campionato della categoria inferiore (LND).  

 

Si precisa che tale rimborso, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2021 non è 

previsto a favore di quelle società sportive che, ancorché si trovino a disputare il 

campionato della LND nella stagione sportiva 2021/2022, abbiano subito penalizzazioni 

o altri provvedimenti disciplinari da parte di organi di Giustizia Sportiva relativi alla 

precedente stagione (fatta eccezione per i provvedimenti del Giudice Sportivo). 
 

Cordiali saluti.  

 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

                    (Emanuele Paolucci)  

                 



 

 

 

 

 

Spett.li  

Società di Lega Pro 

LORO SEDI  

 

 

Firenze,  10 luglio 2020    

 

 

Modelli tipo di garanzia a prima richiesta per la partecipazione al 

Campionato Serie C 2020/2021 - € 350.000,00 

 

Con riferimento alle disposizioni relative all’ammissione al Campionato Serie C 

2020/2021, allegati alla presente provvediamo a trasmettere i tre modelli di 

garanzia a prima richiesta da rilasciarsi alternativamente da: 

 

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;  

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano 

autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del 

Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se 

accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o BBB se 

accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di 

solvibilità non inferiore a 1.3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla 

società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra 

richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se 

accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se 

accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto 

direttamente dalla società emittente la fideiussione;  

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale 

non inferiore a euro 100.000.000,00. 

L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la 

F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente. 

Il testo della garanzia dovrà essere integralmente riportato, senza alcuna 

modifica, nel documento che sarà rilasciato dalla garante emittente. 

 

Si raccomanda, a seconda dell’istituto garante emittente, l’utilizzo del modello di 

garanzia all’uopo previsto (fac-simile 1, 2 o 3). 
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Si ricorda infine che la garanzia, con validità 2 novembre 2020, dovrà pervenire o 

essere depositata, in originale, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico 

entro il termine perentorio del 5 agosto 2020. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                 (Emanuele Paolucci)  

  

 

 

All.: c.s. 

 

 

 



           ALL. A) 

 

 

 
Alla 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

Via J. Da Diacceto n. 19 

FIRENZE 

 

 

 

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA 

 

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro 

delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia [•] [completare con i 

dati della banca garante] (la “Banca Garante”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio 

Professionistico (la “Lega Pro”) immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del 

ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) dovuta dalla 

società _________________________________ (la “Società”): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto 

economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all’attività inerente la 

stagione sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo 

con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi 

compresi gli incentivi all’esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati 

al contratto economico.  

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della 

Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l’importo di cui alla presente 

garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per 

il pagamento dei tesserati della medesima Società. 

L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di 

quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate. 

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 2 novembre 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà 

essere escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di 

comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul 

conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né 

preavviso. 

L’originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente 

garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state 

integralmente soddisfatte dalla Banca Garante. 

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con 

rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro 

potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le 

eccezioni sollevabili dal debitore garantito. 

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società 

rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa. 

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla 

Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti 

percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente 

competente il Foro di Firenze. 

 

________________________________     _______________________________ 

 

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente: 

a) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili; 

b) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”; 

c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla 

medesima controgaranzie di sorta; 

d) l’esclusiva competenza del Foro di Firenze. 

 

________________________________     _______________________________ 



           ALL. B) 
 

 

 

Alla 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

Via J. Da Diacceto n. 19 

FIRENZE 

 

 

 

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA 

 

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione 

al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell’Albo delle Assicurazioni tenuto dall’Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] 

(la “Assicurazione Garante”) si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la 

“Lega Pro”) immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni 

somma, fino alla concorrenza di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), dovuta dalla Società 

_________________________________ (la “Società”): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico 

connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all’attività inerente la stagione 

sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con 

contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi 

compresi gli incentivi all’esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati 

al contratto economico.  

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della 

Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l’importo di cui alla presente 

garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per 

il pagamento dei tesserati della medesima Società. 

L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di 

quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate. 

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 2 novembre 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà 

essere escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di 

comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul 

conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né 

preavviso. 

L’originale di questo atto deve essere restituito all’Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la 

presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state 

integralmente soddisfatte dall’Assicurazione Garante. 

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con 

rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro 

potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall’Assicurazione Garante sia possibile 

opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all’art. 1957 codice civile si conviene che il 

fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia 

proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data. 

La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali 

stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga. 

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti 

dall’Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di 

due punti percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

L’Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è 

esclusivamente competente il Foro di Firenze. 

 

________________________________     _______________________________ 

 

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente: 

a) la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili; 

b) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”; 

c)  l’esclusiva competenza del Foro di Firenze. 

 

________________________________     _______________________________ 



           ALL. C) 
 

 

 

Alla 

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

Via J. Da Diacceto n. 19 

FIRENZE 

 

 

 

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 

 

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al 

Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B. al numero[•] (“la Società Garante”) si 

impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (“la Lega Pro”) immediatamente alla 

prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di 

euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), dovuta dalla Società ________________________________ (la 

“Società”): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e 

di associata alla Lega Pro relativo all’attività inerente la stagione sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai 

dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione 

sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all’esodo in forza di accordi depositati 

presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.  

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della 

Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l’importo di cui alla presente 

garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per 

il pagamento dei tesserati della medesima Società. 

L’importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di 

quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate. 

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 2 novembre 2021 con l’intesa che il suddetto importo potrà 

essere escusso a vista, in una o più volte, “a prima richiesta”. Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di 

comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul 

conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né 

preavviso. 

L’originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente 

garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state 

integralmente soddisfatte dalla Società Garante. 

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con 

rinunzia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro 

potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le 

eccezioni sollevabili dal debitore garantito. 

La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società 

rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa. 

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla 

Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti 

percentuali dalla data di richiesta sino all’effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente 

competente il Foro di Firenze. 

 

________________________________     _______________________________ 

 

 

Per le finalità di cui all’art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente: 

a) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili; 

b) l’utilizzazione della garanzia “a prima richiesta”; 

c) la rinunzia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla 

medesima controgaranzie di sorta; 

d) l’esclusiva competenza del Foro di Firenze. 

 

________________________________     _______________________________ 



Luogo e data di nascita Firma

Luogo e data di nascita Firma

(segue)

F.I.G.C.

FIRENZE

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Carica ricoperta

Carica ricopertaCOMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Campionato Serie C

Residenza

(Nominati nell'assemblea del………………………………….)

AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

Ciascun sottoscrittore del presente modulo, con l'apposizione della firma a margine dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti

di cui alla L. 657/96, al D. lgs. 196/03 e successive modificazioni e/o integrazioni, autorizza la Lega Italiana Calcio Professionistico e

le società dalla stessa controllate e/o autorizzate al trattamento di propri dati personali; autorizza, altresì, espressamente la Lega e

le società dalla stessa controllate e/o autorizzate a rendere note, sul proprio sito internet, o comunque tramite web, le proprie

generalità, i dati anagrafici, il luogo di residenza e la carica ricoperta in seno alla società sportiva. 

Noi sottoscritti, membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica, come appresso indicati, con la sottoscrizione

che segue, ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Lega Pro e

quelle Federali, presenti e future. Assumiamo, altresì, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento

adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività

federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare, senza

riserve, la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma della presente prestiamo piena ed

incondizionata adesione.                                                                                                                                                 

MODULO DI CENSIMENTO

2020/2021

Società

Residenza



Luogo e data di nascita

Noi sottoscritti, membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica, come appresso indicati, con la sottoscrizione

che segue, ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Lega Pro e

quelle Federali, presenti e future. Assumiamo, altresì, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento

adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività

federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare, senza

riserve, la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma della presente prestiamo piena ed

incondizionata adesione.          

Ciascun sottoscrittore del presente modulo, con l'apposizione della firma a margine dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti

di cui alla L. 657/96, al D. lgs. 196/03 e successive modificazioni e/o integrazioni, autorizza la Lega Italiana Calcio Professionistico e

le società dalla stessa controllate e/o autorizzate al trattamento di propri dati personali; autorizza, altresì, espressamente la Lega e

le società dalla stessa controllate e/o autorizzate a rendere note, sul proprio sito internet, o comunque tramite web, le proprie

generalità, i dati anagrafici, il luogo di residenza e la carica ricoperta in seno alla società sportiva. 

COLLABORATORI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI: Residenza

MODULO DI CENSIMENTO 2020/2021 - foglio n. 2

Data………………………………………………………………………

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante della società, dichiara che i dati sopra riportati corrispondono alla situazione

societaria quale risultante dagli atti pubblici e dai libri sociali alla data di sottoscrizione del presente modulo e si obbliga a

comunicare alla Lega ogni variazione degli stessi, nel corso della stagione sportiva, nei termini previsti dalla vigente normativa e a

trasmettere copia dello Statuto vigente.

FIRMA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

……………………………………………………………

Carica ricoperta Firma



Anno di 

fondazione

Data affiliazione 

alla F.I.G.C.

Ente proprietario Capienza spettatori (da verbale C.P.V.) Dimensioni terreno Illuminamento medio

n. Lux

COLORI SOCIALI

Maglia CalzettoniCalzoncini

CAMPI DI GIUOCO

Denominazione Indirizzo Telefono Telefax

Sito internet

Amministratori, Dirigenti e Collaboratori - reperibilità

Nominativo Telefono ufficio CellulareOrario

Fax:

e-mail:

PEC:

Qualifica nella Società

Indirizzo della Sede Legale

Indirizzo della Sede Operativa

Orario di Ufficio

FOGLIO NOTIZIE

F.I.G.C.

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Campionato Serie C

FIRENZE
2020/2021

MatricolaDenominazione esatta della Società

Partita I.V.A. e/o Codice Fiscale

Telefono Sede:



(denominazione esatta della Società)

(luogo e data)

Alla

FIRENZE

Nominativo
Luogo e data 

di nascita

Carica 

ricoperta

Nominativo Firma

Nominativo Firma

Nominativo Firma

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

2020/2021

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

ORGANISMI STATUTARI DI RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI DI FIRMA:

Il sottoscritto dichiara che la rappresentanza legale di questa Società è attribuita alle seguenti persone:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che alle seguenti persone, pur non essendo conferita la rappresentanza legale di

questa Società, è attribuito potere di firma nei termini e con le modalità previste negli atti di nomina/delega

allegati:

Poteri conferiti:

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

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

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

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

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

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

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

luogo e data di nascita

Poteri conferiti:

luogo e data di nascita

Poteri conferiti:

luogo e data di nascita

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

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

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

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

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

Capitale Sociale…………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………….………………………………….

N. registr. Tribunale………………………………………………………………………….…

N. registr. Camera Commercio………………………………………………………..

Partita IVA…………………………………………………………………………………………....

Codice Fiscale………………………………………………………………………..…………..

Firma

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

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

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

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

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

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

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



, autorizza la Lega Italiana Calcio Professionistico e le società

dalla stessa controllate e/o autorizzate al trattamento dei propri dati personali; autorizza, altresì, espressamente la

Lega e le società dalla stessa controllate e/o autorizzate a rendere note, sul proprio sito Internet, o comunque

tramite web, le proprie generalità, i dati anagrafici, il luogo di residenza e la carica ricoperta in seno alla società

sportiva. Si obbliga, inoltre, a comunicare con immediatezza alla Lega ogni modifica e/o variazione dei dati come

sopra individuati; in ogni caso si impegna a trasmettere tale comunicazione alla Lega entro 48 ore dall'intervenuta

variazione.

, in qualità di legale rappresentante pro-tempore

della Società

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 657/96 del D. lgs 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni e/o

integrazioni, il sottoscritto ………………………………………………………………

………………………………………………………………

(timbro e firma del legale rappresentante della Società)

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

In allegato al presente modulo trasmette la visura camerale della società, aggiornata ad agosto 2020, dalla quale 
risulta il conferimento dei poteri di legale rappresentanza e dei poteri di firma ai soggetti sopra indicati, la/le

copia/e autentica/che del/i verbale/i dell'Assemblea/Consiglio di Amministrazione del.................... nel corso dei

quali sono intervenute le nomine degli organi suddetti ovvero sono state conferite le deleghe o le procure con le

limitazioni ivi indicate. Con la sottoscrizione del presente atto lo scrivente, in nome e per conto della società

sportiva, si obbliga a comunicare alla Lega ogni modifica dell'organo di rappresentanza legale entro 48

ore dalla stessa. La comunicazione attestante il mutamento dell'organo di rappresentanza legale dovrà essere

sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale e, alla stessa, dovrà far seguito l'inoltro, entro 20 giorni dalla

variazione, della visura camerale aggiornata e della copia autentica del verbale dell'Assemblea/Consiglio di

Amministrazione nel corso dei quali sono intervenute le predette nomine.



 

 

Dichiarazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. 

 

Società …………………………………………………………………. 

 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………….., nato a 

…………………………………..… il ………………………… residente in ………………………………….…………., 

Via/Piazza …………………………………………………………………………..…, in qualità di* 

…………………………………………………………………………………………………………… della società 

……………………………………………………… dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di 

non trovarmi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma dell’art. 22 bis delle 

N.O.I.F., che dichiaro di conoscere perfettamente. 

 

La presente autocertificazione viene da me sottoscritta e rilasciata ai sensi e per gli 

effetti della vigente normativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive 

modifiche e/o integrazioni). 

 

 

         Firma ………..………………………… 

          (leggibile) 

 

data   …………………………………… 

 

 

 

(*) “dirigente” o “collaboratore” 

 

 

 

 

All.: fotocopia di valido documento di identità 

2020/2021 



 

 

 

Autocertificazione attestante l’avvenuto pagamento di tutti i debiti maturati 

nei confronti di società affiliate alla F.I.G.C. e delle pronunce, anche se non 

passate in giudicato, emesse dagli Organi Federali e per le quali, alla data del 

5 agosto 2020, non saranno ancora spirati i termini previsti dall’art. 31 

comma 11 del C.G.S. 

La Società _________________________________, C.F. __________________, 

P.IVA _______________________, con sede in _________________________, Via 

__________________________________________ n. ________, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, Sig. _____________________________, con 

riferimento a quanto in oggetto 

DICHIARA 

alla data odierna, di aver provveduto a saldare tutti i debiti maturati nei confronti di 

società affiliate alla F.I.G.C., nonché di aver subito le pronunce di condanna da parte 

degli Organi Federali di seguito indicate e per le quali, alla data del 24 giugno 2019, 

non saranno ancora spirati i termini previsti dall’art. 31 comma 11 del C.G.S.: 

- ____________________________________ (inserire le parti), 

______________________ (la data di pubblicazione del C.U. contenente il 

dispositivo) e ____________________________ (la somma per la quale si è 

stati condannati); 

- ____________________________________ (inserire le parti), 

______________________ (la data di pubblicazione del C.U. contenente il 

dispositivo) e ____________________________ (la somma per la quale si è 

stati condannati); 

- ____________________________________ (inserire le parti), 

______________________ (la data di pubblicazione del C.U. contenente il 

dispositivo) e ____________________________ (la somma per la quale si è 

stati condannati). 

Con osservanza. 

Data e luogo 

________________________ 

La Società 

In persona del legale rappresentante pro tempore 

    ________________________________________ 



         STAGIONE 2020/2021 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ____________________________, 

legale rappresentante pro-tempore della società sportiva ___________________________, in ragione 

degli obblighi imposti dalla vigente normativa federale afferenti il rilascio della licenza nazionale per la 

partecipazione al Campionato Serie C, Stagione Sportiva 2020/2021, al fine di consentire alla Lega Pro di 

certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC la sussistenza dei requisiti indicati come 

criteri A nell’allegato A del Comunicato Ufficiale n. 248/A della F.I.G.C. del 26 giugno 2020 (in Comunicato 

Ufficiale di Lega n. 282/L del 27 giugno 2020), 

 

DICHIARA ATTESTA E CERTIFICA 

che l’impianto sportivo denominato ________________________________ e sito in 

___________________________Via____________________________________, nel quale verrà 

disputata la Stagione agonistica 2020/2021, nonché i contratti in essere per la medesima stagione 

incluse eventuali fasi di play-off e play-out con le società di ticketing, controllo accessi e stewarding 

sono conformi ai requisiti imposti dai citati Comunicati Ufficiali. A tal fine manleva espressamente la 

Lega da ogni onere e responsabilità in ordine alla predetta certificazione autorizzandola espressamente 

all’inoltro della stessa alla competente Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 

della FIGC ai fini del rilascio della licenza alla società sportiva richiedente.  

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a consegnare alla Lega Pro, prima dell’inizio del Campionato, la 

mappa posti a sedere dello stadio, predisposta su supporto informatizzato destinato alle procedure di 

ticketing nominativo. 

In fede.  

                    Firma 

                    

data ____________________                  __________________________

  



Dichiarazione d’impegno 
Da depositare entro il 31 luglio 2020         

 

 

                                                                                                                          
2020/2021 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Con la presente io sottoscritto, ……………………………....…………………….., in qualità 

di Legale Rappresentante della società ……………………….………………………………….., 

mi impegno a far pervenire alla Lega Pro una copia del contratto relativo alla 

fornitura del servizio di …………………………………… per la stagione sportiva 

2020/2021 almeno una settimana prima dell’inizio dell’attività agonistica 

ufficiale. 

 

In fede 

 

    

   _____________________________ 

 

 

 

 
Data …………………………….. 



a) Tipo di strumento

b) Numero di matricola

c) Data di taratura

d) Tolleranza

Stadio ___________________________ di _____________________________

MISURAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO    Data ______________

Campo per destinazione + fascia libera da ostacoli

Campo per destinazione + fascia libera da ostacoli
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 TABELLA DEI VALORI DI ILLUMINAMENTO  
 

a) Apparecchio misuratore:  

b) Numero di matricola:  

c) Data di taratura:  

d) Tolleranza:  
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

 
1 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =   B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
2 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
3 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
4 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
5 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

TRIBUNA 
OVEST 6 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  TRIBUNA 
EST B =  B =  B =   B =  B =  B =  B =  B =   

 
7 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
8 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
9 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =   B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
10 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
11 

A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  A =  
 

B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  B =  

 
A: valore in Lux dell’illuminamento verticale in di rezione delle telecamere fisse 
B: valore in Lux dell’illuminamento verticale in di rezione delle altre telecamere  

 
 
 

- Illuminamento verticale minimo in direzione delle telecamere fisse: Evmin(A)=  Lux 

- Illuminamento verticale minimo in direzione delle altre telecamere: Evmin(B)=  Lux 

- Illuminamento verticale medio in direzione delle telecamere fisse: Evmed(A)=  Lux 

- Illuminamento verticale medio in direzione delle altre telecamere: Evmed(B)=  Lux 

- Illuminamento verticale massimo in direzione delle telecamere fisse: Evmax(A)=  Lux 

- Evmin(A):  
=  

Evmin(A) 
=  

 Evmed(A) Evmax(A)  
 
 
 
 

 

Nome del tecnico:   Timbro e firma   
   
Nominato da:   Data della misurazione:   

Nome del tecnico:   Timbro e firma   
   
Nominato da:   Data della misurazione:   



2 
 

 TABELLA DEI VALORI DI ILLUMINAMENTO (esempio)  
 

a) Apparecchio misuratore:  

b) Numero di matricola:  

c) Data di taratura:  

d) Tolleranza:  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

 
1 

A = 1220 A = 1360 A = 1237 A = 1476 A = 1447 A = 1376 A = 1382 A = 1230 
 

B = 1032 B =  1221 B = 1266 B = 1204 B = 1180 B = 1142 B = 1267 B = 1111 

 

2 A = 1408 A = 1831 A = 1871 A = 1858 A = 1760 A = 1643 A = 1349 A = 1269 
 

B = 1102 B = 1100 B = 1493 B = 1756 B = 1750 B = 1746 B = 1732 B = 1357 

 
3 

A = 1286 A = 1899 A = 2010 A = 1932 A = 1815 A = 1511 A = 1219 A = 1412 
 

B = 1188 B = 1037 B = 1383 B = 1702 B = 1891 B = 1982 B = 1812 B = 1257 

 
4 

A = 1476 A = 1814 A = 1876 A = 1951 A = 1870 A = 1718 A = 1571 A = 1772 
 

B = 1411 B = 1373 B = 1582 B = 1928 B = 1850 B = 1799 B = 1741 B = 1438 

 
5 

A = 1386 A = 1908 A = 2000 A = 2020 A = 2008 A = 1575 A = 1573 A = 1722 
 

B = 1380 B = 1412 B = 1468 B = 1840 B = 1907 B = 2007 B = 1865 B = 1362 

TRIBU
NA 

OVEST 
6 

A = 1322 A = 1845 A = 2031 A = 1938 A = 1915 A = 1644 A = 2031 A = 1898 TRIBU
NA 

EST B = 1600 B = 1985 B = 1544
   

B = 1854
  

B = 1902
  

B = 1957
  

B = 1802
  

B = 1293
   

 

7 
A = 1386 A = 1908 A = 2000 A = 2020 A = 1970 A = 1575 A = 1573 A = 1722 

 B = 1380
  

B = 1412
  

B = 1468
  

B = 1840
  

B = 1927
  

B = 2007
  

B = 1865
  

B = 1362
  

 

8 
A = 1476 A = 1814 A = 1867 A = 1951 A = 1910 A = 1718 A = 1571 A = 1772 

 B = 1411
  

B = 1373
  

B = 1582
  

B = 1928
  

B = 1895
  

B = 1799
  

B = 1741
  

B = 1438 
  

 

9 
A = 1286 A = 1899 A = 2010 A = 1932 A = 1826 A = 1511 A = 1219 A = 1412 

 B = 1188
   

B = 1037
  

B = 1383
  

B = 1702
  

B = 1770
  

B = 1982
  

B = 1812
  

B = 1257
  

 

1
0 

A = 1408 A = 1831 A = 1871 A = 1858 A = 1740 A = 1643 A = 1349 A = 1269 
 B = 1102

  
B = 1100
  

B = 1493
  

B = 1756
  

B = 1750
  

B = 1746
  

B = 1732
  

B = 1357
  

 

1
1 

A = 1220 A = 1360 A = 1237 A = 1476 A = 1408 A = 1376 A = 1382 A = 1230 
 B = 1032

  
B = 1221
  

B = 1266
  

B = 1204
  

B = 1190
  

B = 1142
  

B = 1267
  

B = 1111
  

 
A: valore in Lux dell’illuminamento verticale in di rezione delle telecamere fisse 
B: valore in Lux dell’illuminamento verticale in di rezione delle altre telecamere  

 

- Illuminamento verticale minimo in direzione delle telecamere fisse: Evmin(A)= 1220 Lux 

- Illuminamento verticale minimo in direzione delle altre telecamere: Evmin(B)= 1032 Lux 

- Illuminamento verticale medio in direzione delle telecamere fisse: Evmed(A)= 1643 Lux 

- Illuminamento verticale medio in direzione delle altre telecamere: Evmed(B)= 1523 Lux 

- Illuminamento verticale massimo in direzione delle telecamere fisse: Evmax(A)= 2031 Lux 

- Evmin(A) 
= 0,74 

Evmin(A) 
= 0,60 

 Evmed(A) Evmax(A)  
 
 
 
 



Tribuna Centrale Tribuna Laterale

Distinti
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a 
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Licenza d’uso ai sensi art.68 TULPS 
valida per la stagione 2020/2021

Tribuna Centrale
Num. Posti
Num. Seggiolini

XXX
XXX

Tribuna Laterale
Num. Posti
Num. Seggiolini 

YYY
YYY

Distinti
Num. Posti
Num. Seggiolini 

ZZZ
ZZZ

Curva Nord
Num. Posti AAA

Curva Sud
Num. Posti BBB

Tribuna Stampa
Num. Posti SSS

Settore Disabili
Num. Posti DDD

TOTALE POSTI
Totale seggiolini

Tribuna Laterale

Società …………………………….

Stadio ………………………………

Città …………………………………
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