Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE
PIACENZA
Via Martiri della Resistenza, 4/B – 29122 PIACENZA
Tel. 0523/756419 – Fax 0523/756445
Mail: segreteria@figcpiacenza.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N°19bis del 23/11/2018
SOSPENSIONE ATTIVITA’ SABATO 24 NOVEMBRE 2018
CATEGORIE JUNIORES E GIOVANISSIMI PROVINCIALI
Questa Delegazione Provinciale, in considerazione delle
pessime condizioni atmosferiche decide di sospendere
tutta l’attività di Juniores Provinciali, Giovanissimi
Provinciali e Attività di Base in programma sabato 24
Novembre 2018, fatta eccezione per gli anticipi della
categoria Allievi Provinciali, che restano in calendario.
Si precisa che tutte le gare in programma Domenica 25
novembre 2018 restano in calendario ed eventuali
sospensioni verranno decise dai Direttori di gara sui
rispettivi campi di gioco.
La riprogrammazione delle partite rinviate sarà a cura di
questa Delegazione e verrà pubblicata sui prossimi
Comunicati Ufficiali.
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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.2. Comunicazioni della Segreteria
COMUNICAZIONI TESSERAMENTO
LISTE SUPPLETIVE ART. 107 N.O.I.F.
Si ricorda alle Società il periodo compreso tra sabato 1° dicembre 2018 e venerdì 14
dicembre 2018 ore 19.00 per gli svincoli suppletivi sia per Settore Giovanile e Scolastico che
per i Dilettanti.
Le liste di svincolo suppletive devono essere inviate, sempre entro i termini di chiusura,
mediante Firma Elettronica. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve
avvenire a far data da sabato 15 dicembre 2018.
Si ricorda alle società di non aspettare l’ultimo momento per inviare i documenti in firma
elettronica perché alle ore 19.00 il portale si chiude e quindi non sarà più possibile inviare le
liste di svincolo. Dal giorno 15 non sarà più accettato nessuno svincolo.
PROCEDURA SVINCOLI CON FIRMA ELETTRONICA
Per semplicità è riportata la procedura di invio SVINCOLI mediante Firma Elettronica.
> Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
a) Creare la pratica
> Selezionare il menù “SVINCOLI”
> Scegliere il tipo di svincolo: “Registrazione Svincoli DILETTANTI” o “Registrazione Svincoli
SGS”
> Selezionare tutti i calciatori da svincolare e solo alla fine cliccare su “Rendi definitivo”
(si ricorda che questo passaggio chiude la lista di svincolo, non è più possibile riaprirla, si
chiede alle società la massima attenzione) .
>

Stampare

> Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un
file PDF.
b) Inoltro a mezzo Firma Elettronica
> Selezionare il menù “Firma Elettronica” quindi “Documenti da Firmare”
>

Scegliere “Svincoli Dilettanti” o “Svincoli SGS”

>

Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu

>

“Scegli File”

>

Caricare il documento in formato PDF

> Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100%
upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file
caricati.
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> Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al
sistema per la convalida. Ricaricare la pagina e selezionare i documenti da firmare
inserendo nella parte sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la
firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il
quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su
“Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un
conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre).
Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la
telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo
scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.
DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI”
AL COMITATO/DELEGAZIONE
N.B. Le liste di svincolo devono essere inoltrate con firma elettronica entro il 14/12. Nessuna
lista di svincolo, pur creata entro la scadenza ma inviata successivamente (dal 15/12 in poi)
verrà ritenuta valida.
TRASFERIMENTI SUPPLETTIVI (ART.104 N.O.I.F.) TRASFORMAZIONE DEL TRASFERIMENTO
DA TEMPORANEO A DEFINITIVO (ART. 101.5 N.O.I.F.)
Si ricorda alle Società il periodo compreso tra sabato 1° dicembre 2018 e venerdì 14
dicembre 2018 ore 19.00 per i trasferimenti tra società appartenenti ai campionati
organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Le liste di trasferimento devono essere inviate a mezzo Firma Elettronica entro i termini sopra
stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre il giorno successivo dalla data di
invio a mezzo Firma Elettronica.
Il trasferimento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati, fatto salvo che
l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico
(apposizione della firma elettronica).
(Art. 39 delle NOIF).
Si ricorda alle società di non aspettare l’ultimo momento per inviare i documenti in firma
elettronica perché alle ore 19.00 il portale si chiude e quindi non sarà più possibile inviare i
trasferimenti. Dal giorno 15 non saranno più accettate le pratiche di trasferimento.
PROCEDURA TRASFERIMENTI CON FIRMA ELETTRONICA
Per semplicità è riportata la procedura di invio dei trasferimenti mediante Firma Elettronica.
> Entrare nell’Area Società con proprie credenziali:
c) Creare la pratica
> Selezionare il menù “Tesseramento Dilettanti”
> Scegliere il tipo di trasferimento: ““Trasferimento definitivo” o “Trasferimento
temporaneo””
>

Completare la pratica con tutti i dati

>

Salvare definitivo e Stampare

>

Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto
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> La società Cessionaria una volta timbrato e firmato dovrà scansionarlo creando un
PDF
d) Inoltro a mezzo Firma Elettronica
Procedura da effettuarsi a cura della società Cessionaria ed entro i termini stabiliti.
> Selezionare il menù “Firma Elettronica” quindi “Documenti da Firmare”
>

Scegliere “Tesseramento Dilettanti”

>

Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu

>

“Scegli File”

>

Caricare il documento in formato PDF

> Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100%
upload completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file
caricati.
> Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al
sistema per la convalida. Ricaricare la pagina e selezionare i documenti da firmare
inserendo nella parte sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la
firma è unica anche per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il
quale il Delegato ha effettuato la registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su
“Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un
conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono (che cambierà sempre).
Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde (la
telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo
scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.
DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI”
AL COMITATO/DELEGAZIONE
N.B. Si consiglia di controllare lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di errori dei
trasferimenti che dovranno essere tassativamente ricaricati e firmati entro la scadenza del
14/12.
Nessun trasferimento, pur creato entro la scadenza ma inviato successivamente (dal 15/12
in poi), verrà ritenuto valido.

TRASFORMAZIONE DEL TRASFERIMENTO DA TEMPORANEO A DEFINITIVO (ART.101.5
N.O.I.F.)
Si rammenta alle Società il dispositivo di cui all’articolo 101 comma 5 delle NOIF: “Negli
accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani
dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da
temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere
esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e le cessioni suppletive.” Ovvero entro venerdì 14 dicembre 2018 mediante
invio con Firma Elettronica.
Se detta facoltà viene esercitata entro venerdi 30 novembre 2018 ore 19,00, con accordo
formalizzato dalle tre parti interessate (le due Società ed il calciatore) ed inviato con firma
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elettronica seguendo la procedura della firma digitale, l’atleta potrà essere ulteriormente
trasferito ad altra Società dall’ 1 al 14 dicembre 2018 (Art. 100 c.2).
RISOLUZIONE ANTICIPATA (ART. 103 BIS N.O.I.F.)
Si ricorda quanto previsto dall’Art. 103 bis delle NOIF, per i calciatori “non professionisti” e
per i “giovani dilettanti”: la risoluzione consensuale di un trasferimento a titolo temporaneo
(PRESTITO).
Se detta facoltà viene esercitata entro il termine dì venerdi 30 novembre 2018 ore 19,00,
con accordo formalizzato dalle tre parti interessate (le due Società ed il calciatore) ed
inviato con Firma Elettronica, il giocatore potrà essere ulteriormente trasferito ad altra
Società (dal 1 al 14 dicembre 2018) solo se maggiore di 18 anni se inferiore ai 18 puo’
giocare solo dove rientra oppure essere trasferito ad una società professionistica (vedi art.
95 noif nuovo testo)
Nel caso in cui l’atleta sia destinato a rientrare nell’organico della Società detentrice del
vincolo e non venga ulteriormente trasferito ad altro sodalizio, la facoltà della risoluzione
consensuale potrà essere esercitata entro 14 Dicembre 2018.
SPECIFICHE SU ART.95-103-107 N.O.I.F.
Art. 95 comma 2.
…… omissis
Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo
temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per
due delle suddette società.
(il calciatore può fare 3 passaggi ma potrà giocare solo in due società)
ART. 103 bis comma 5
…… omissis
Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua
originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società
professionistiche.
(tutti i calciatori dai 18 anni in su se rientrano alla loro società entro il 30/11 potranno a loro
volta essere ritrasferiti dal 01/12 in una qualsiasi società mentre i minori di 18 anni potranno
essere ritrasferiti solo a società professionistiche o rimanere tesserati per la società di
origine)
ART. 107 comma 1
… omissis
Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi
momento della stagione sportiva, purchè non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il
tesseramento a favore di qualsiasi società
(un calciatore svincolato nelle liste suppletive 01/12 al 14/12 può essere ritesserato dal 15/12,
tutte le pratiche dei calciatori tesserati prima delle date stabilite saranno fermati con errore
e considerati in posizione irregolare)
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Comma 3
Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con
l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio
Direttivo
(una società può presentare più liste di svincolo. Una volta preparata la lista si può inoltrare
con firma elettronica e successivamente crearne un’altra con altri nominativi rispettando
sempre le date di chiusura delle liste di svincolo)

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
5.1. Comunicazioni della Presidenza
(nessuna comunicazione)

5.2. Comunicazioni della Segreteria
VARIAZIONE GARA ALLIEVI PROVINCIALI GIRONE A


La gara VIGOLZONE - PODENZANO del giorno 25/11/2018 in programma alle ore 10.00, sul campo
“COMUNALE” di Vigolzone, si giocherà sul campo “SAN MARIO” di Vigolzone, stesso giorno, stessa ora.

6. ERRATA CORRIGE
Gara: PODENZANESE - GROPPARELLO del 18/11/2018 (Terza Categoria Girone A)
A seguito rettifica da parte dell’arbitro si comunica che:
Si annulla la squalifica per due giornata comminata al Sig. LEMGATAA FAICAL (Soc.
Podenzanese).
Si annulla l’ammonizione a carico del Sig. BISSI GIANLUCA (Soc. Podenzanese).
Si pone, nel contempo, la sanzione di squalifica per due giornate al Sig. BISSI GIANLUCA (Soc.
Podenzanese) effettivamente espulso dal campo.
Si pone, nel contempo l’ammonizione a carico del Sig. LEMGATAA FAICAL (Soc. Podenzanese)
che è da considerarsi in diffida come IV infrazione.
Si comunica altresì che il calciatore BISSI GIANLUCA (Soc. Podenzanese) non risulta più essere in
diffida.
Gara: JUNIOR DRAGO - ARQUATESE del 17/11/2018 (Juniores Provinciale Girone A)
Si commina la squalifica per due giornate al Sig. ALILI ARMIS (Soc. Arquatese) espulso dal campo.
Pubblicato in Piacenza ed affisso all’albo della D.P. il 23/11/2018.
Il Segretario

Il Delegato

GIANCARLO UNDILLI

LUIGI PELO’

