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AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C 2020/2021 SECONDA SQUADRA JUVENTUS F.C. 

SPA 

 

L’ammissione al Campionato Serie C prevede l’obbligo di ottemperare a normative 

regolamentari afferenti criteri legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri 

sportivi e organizzativi; tali norme sono stabilite, per ogni stagione sportiva, dal competente 

Organo Federale. 

 

1. Adempimenti legali ed economico-finanziari  

 

La società Juventus F.C. S.p.A., per l’ammissione al Campionato Serie C della propria Seconda 

Squadra, è tenuta 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 Presidente Federale ha emanato con il C. U. F.I.G.C. n. 24/A del 21 Luglio 

2020.  

 

La suddetta società, con riferimento ai soli adempimenti previsti nei confronti della Lega Pro, 

entro il termine del 12 agosto 2020, deve: 

 

A) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta 

elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato Serie C 2020/2021.  

 

1) La domanda di ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 deve essere predisposta 

in conformità al modello allegato al presente comunicato ed essere sottoscritta dal legale 

rappresentante pro-tempore della società sportiva; il modulo contenente la domanda di 

ammissione, che non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni 

deve essere depositato presso la sede della Lega Pro. 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. 
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2) La sottoscrizione della domanda di ammissione al Campionato Serie C deve essere 

autenticata da un notaio il quale deve, altresì, attestare la sussistenza dei poteri di legale 

rappresentanza in capo al soggetto sottoscrittore. 

 

B) Versare alla Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario di € 

1.200.000,00 (oltre IVA) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della 

Lega Italiana Calcio Professionistico (codice IBAN IT 80 B 01005 02800 000000007012) entro il 

termine del 12 agosto 2020. 

 

C) Poiché la società sportiva richiedente l’ammissione è associata alla Lega di Serie A, il 

deposito della domanda di cui al Capo A) non comporta la richiesta di associazione alla Lega 

Pro, talché la società stessa non dovrà corrispondere importi di sorta per quote associative. 

La società è, tuttavia, tenuta al versamento di € 55.000,00 (oltre IVA) per “quota 

partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro”, al pari di tutte le altre società associate alla 

Lega per la stagione 2020/2021: tale importo deve essere corrisposto a mezzo bonifico 

bancario da effettuarsi sul conto corrente della Lega Italiana Calcio Professionistico (codice 

IBAN IT 80 B 01005 02800 000000007012) entro il termine del 12 agosto 2020. 

 

L’ammissione della Seconda Squadra al Campionato Serie C 2020/2021 sarà, altresì, 

condizionata all’ammissione della società al Campionato di Serie A 2020/2021. 

 

L’inosservanza del termine perentorio del 12 agosto 2020, anche con riferimento a uno 

soltanto degli adempimenti sopra previsti, determina la mancata ammissione della 

Seconda Squadra al Campionato Serie C 2020/2021. 

 

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 quanto disposto dalla 

F.I.G.C. con C.U. n. 24/A del 21 Luglio 2020. 

 

In ogni caso, la società sportiva è obbligata a depositare anche presso la Lega Italiana Calcio 

Professionistico, entro il termine del 12 Agosto 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 ai sensi dell’art. 68 del TULPS, con indicazione della capienza e 

specificazione del numero dei posti nei vari settori (inclusi quelli riservati alla stampa sportiva 

ed 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 
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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 ai sensi dell’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. 

 

Inoltre, entro la medesima scadenza del 12 agosto 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: 

 

- 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 la copia del contratto sottoscritto almeno una settimana 

prima dell’inizio dell’attività agonistica ufficiale; 

 

- 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 
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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. 

 

 

3. Ulteriore documentazione da depositare entro il 12 agosto 2020  

 

Entro il 12 agosto 2020 la società sportiva deve 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 di “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”. 

 

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

 

4. Calciatori Seconde Squadre 

 

Al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al Punto II del C.U. F.I.G.C. n. 24/A del  

21 Luglio 2020, la società sportiva è tenuta a osservare i seguenti adempimenti: 

a) depositare via PEC alla Lega Pro, almeno 5 giorni prima della prima giornata delle 
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competizioni ufficiali, una certificazione della Lega Serie A attestante: 

- i nominativi dei calciatori tesserati che sono in possesso dei requisiti per disputare il 

Campionato di Serie C militando nella Seconda Squadra (che non siano ricompresi nell’elenco 

dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A e non abbiano preso parte a più di 50 gare nel 

Campionato di Serie A), con l’esatta indicazione, per ciascuno di essi, della data di nascita; 

- nella suddetta lista dovranno essere evidenziati i nominativi dei calciatori che ricoprono il 

ruolo di portiere e di quelli che sono stati tesserati in una società di calcio affiliata alla F.I.G.C. 

per almeno 7 stagioni sportive; 

b) depositare via PEC alla Lega Pro, entro le ore 12:00 del giorno precedente la disputa di ogni 

gara di competizioni ufficiali di Lega Pro in cui si intende utilizzare un calciatore non inserito 

nella lista di cui al paragrafo a), una certificazione della Lega di Serie A attestante la modifica 

e/o l’aggiornamento della predetta lista. 

 

La Lega di Serie A sarà tenuta a comunicare alla Lega Pro i nominativi di quei calciatori per i 

quali, nel corso della stagione sportiva, sono venuti meno i requisiti per far parte della 

seconda squadra (raggiungimento delle 5 presenze, con almeno 30 minuti giocati per 

ciascuna presenza, nel Campionato disputato dalla Prima Squadra) 

 

La Lega di Serie A e la Lega Pro dovranno darsi reciproca comunicazione, con immediatezza, 

dei provvedimenti di squalifica da cui sono stati attinti i calciatori.  

 

5. Codice Etico 

   

La società sportiva, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, 

aderisce incondizionatamente al Codice Etico della Lega Pro vigente e si impegna a rispettare 

tutte le prescrizioni ivi contenute. 

  

La società sportiva è, altresì, obbligata 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.  

 

Normativa di riferimento 

 

Con la domanda di iscrizione al Campionato, la società sportiva è tenuta ad osservare le 

disposizioni di cui all’art. 2 e agli artt. dall’11 al 16 del Codice di Autoregolamentazione della 

Lega Pro vigente, di cui all’estratto allegato al presente Comunicato. 

 

In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo, la società sportiva 
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sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva. 

 

La società di Serie A che partecipa con la Seconda Squadra al Campionato Serie C non 

acquisisce diritti economici, né il diritto di voto, pur essendo rappresentata nell’ambito di tale 

categoria. 

 

 

****** 

 

Tutti i depositi e/o adempimenti previsti a carico della società sportiva 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 

 

 

Pubblicato in Firenze il 22 Luglio 2020  

 

 

  IL PRESIDENTE 

                  Francesco Ghirelli 

 

 

 

All.: 

1. domanda di ammissione al Campionato Serie C 

2. modulo “censimento” 

3. modulo “foglio notizie” 

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

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

6. fac-simile “modello misure terreno di gioco” 

7. fac-simile “modello certificazione illuminazione” 

8. modulo “dichiarazione conformità impianto e servizi” 

9. modulo “dichiarazione d’impegno” 

10. pianta stadio con indicazione capienza  

11. estratto Codice di Autoregolamentazione 
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STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

SECONDE SQUADRE SERIE A 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, 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, in quanto afferenti la
partecipazione al Campionato Serie C delle seconde squadre di società di Serie A, 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 menzionato 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 dichiara:

- di adempiere a tutti gli obblighi previsti nonché di rispettare tutte le normative contenute nel Sistema delle Licenze Nazionali della F.I.G.C. approvate 
con C.U. N. 248/A del 26 giugno 2020;

- 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 dai predetti 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 quanto previsto al Punto III del C.U. F.I.G.C. n. 24/A del 21 luglio 2020 e, in particolare, che la Società associata alla Lega Serie A, 
partecipando con la Seconda Squadra al Campionato Serie C, non acquisisce alcun diritto economico né ha diritto di voto, pur essendo rappresentata, 
nell’ambito della categoria;

- 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 partecipazione 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 esclusivamente con le modalità previste nel C.U. F.I.G.C. n. 24/A del 21 
luglio 2020;

- fermo restando quanto previsto nel Punto III del C.U. F.I.G.C. n. 24/A del 21 luglio 2020, delega espressamente ed irrevocabilmente, in via esclusiva 
e definitiva, la Lega Italiana Calcio Professionistico 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 afferenti diritti collettivi di tutte le società partecipanti alle competizioni di Lega Pro, obbligandosi – per 
quanto di competenza – al rispetto  delle singole pattuizioni;

- prende atto che, con la partecipazione al Campionato, non acquisisce alcun diritto economico, anche con riferimento alla commercializzazione 
collettiva dei diritti sopra individuati, rinunciandovi, in quanto occorrer possa, espressamente e irrevocabilmente;

- riconosce incondizionatamente che, come previsto dalla vigente normativa, la Lega Italiana Calcio Professionistico gestisce in modo centralizzato –

mediante specifico sistema di stanza di compensazione – tutti i pagamenti derivanti o connessi a tutti i rapporti debito-creditori, che vengono iscritti 
nella scheda conto-campionato relativa a ciascuna società sportiva. Il sottoscritto prende atto, altresì, 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: a tal fine, con cadenza bimestrale (decorrenza dal 1.9.20), il sottoscritto n.n.c.s., anche tramite la Lega di Serie A, si obbliga a versare alla 
Lega Pro l’importo di cui alle passività registrate sulla scheda conto campionato.

- 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   …………………………………………………… 



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 



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

C
am

p
o

 p
er

 d
es

ti
n

az
io

n
e 

+ 
fa

sc
ia

 li
b

er
a 

d
a 

o
st

ac
o

li

C
am

p
o

 p
er d

estin
azio

n
e + fascia lib

era d
a o

staco
li
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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:   
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 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)  
 
 
 
 



         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 …………………………….. 



Tribuna Centrale Tribuna Laterale

Distinti

C
u

rv
a 

N
o

rd

C
u

rva Su
d

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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Codice di Autoregolamentazione  

 

Estratto 

 

CAPO I MUTUALITÀ DI SISTEMA 

Art. 2 Percentuale squadre ospitate 

2.1 Per ogni gara di campionato (esclusa fase play), la società ospitante deve corrispondere 

alla società ospitata, entro 7 giorni dalla disputa della partita, una quota percentuale di 

partecipazione sull’incasso, pari al 15%. La quota deve essere calcolata sull’incasso imponibile 

(al netto di oneri di prevendita e iva sugli omaggi), dal quale dovrà essere detratta una quota 

percentuale del 30% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dalla società 

ospitante. 

2.2 La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata deve essere 

corrisposta anche sugli abbonamenti, distribuiti dalla società ospitante. 

2.3 Il modello C1 riepilogativo dell’incasso deve essere vistato dal rappresentante della 

società ospitata. 

2.4 Una copia del C1 deve essere consegnata alla società ospitata. 

2.5 Altra copia del C1, vistata, deve essere inviata dalla società ospitante via mail 

(statistiche@lega-pro.com) alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara. 

2.6 In difetto di pagamento nei termini di cui al punto 2.1, la società ospitata, trascorsi 7 

giorni dalla disputa della partita, potrà richiedere il versamento dell’importo dovuto alla Lega 

Pro la quale, esaminata la documentazione ed effettuati i necessari riscontri, provvederà ad 

addebitare l’importo accertato a carico della società ospitante ed all’accredito dello stesso sul 

conto/campionato della società ospitata. 

2.7 In quest’ultima ipotesi la Lega Pro provvederà altresì ad addebitare sulla scheda conto- 

campionato della società ospitante l’ulteriore importo di € 1.000,00 a titolo di penale per il 

mancato pagamento dell’importo di cui al punto 2.1 che precede. 

2.8 Qualora, all’esito della procedura di controllo e verifica da parte della Lega non sia 

possibile determinare con certezza l’importo dovuto dalla società ospitante, la società ospitata 

potrà adire i competenti organi di giustizia sportiva per ottenere il soddisfacimento coattivo del 

mailto:statistiche@lega-pro.com
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credito. 

Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa Italia 

Serie C e le gare dei Play-off e Play-out, in quanto organizzate direttamente dalla Lega. 

CAPO V CODICE ETICO  

Art.11 Codice Etico 

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

Campionato, sono tenute ad aderire incondizionatamente al codice etico vigente della Lega Pro 

ed a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute. 

11.2 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 presente paragrafo 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. 

11.3 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 su 

deferimento della Procura Federale. 

 

CAPO VI CERIMONIALE DI GARA   

 

Art.12 Stretta di mano prima della gara 

Una volta completato l’allineamento delle squadre, ad un cenno dell’arbitro, i calciatori della 

squadra ospite si dirigeranno verso quelli della squadra ospitante, che rimarranno nella loro 

posizione, per stringere la mano prima agli arbitri e poi agli avversari, tornando 

successivamente nella posizione originaria passando alle spalle degli ufficiali di gara. Subito 

dopo che l’ultimo calciatore della squadra ospite avrà stretto la mano al primo della squadra 

ospitante (il capitano), questi, seguito dai suoi compagni, si muoverà a sua volta verso gli 

arbitri, stringendo loro la mano e ritornerà nella sua posizione originaria passando alle spalle 

degli ufficiali di gara. Di seguito, i due capitani si fermeranno accanto agli ufficiali di gara  per 

le abituali procedure di sorteggio. 
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Art. 13 Cerimoniale di saluto a fine gara 

Al fischio finale, gli ufficiali di gara si posizioneranno al centro del campo. I due capitani 

avranno la responsabilità di radunare i calciatori della propria squadra dietro di sé. I calciatori 

di ciascuna squadra saluteranno quelli dell’altra e gli arbitri, e le tifoserie senza nessun ordine 

prestabilito. Dopo la stretta di mano, i calciatori saluteranno il pubblico e lasceranno il terreno 

di gioco insieme agli ufficiali di gara. 

 

Art. 14 Sanzioni 

Le squadre che violeranno le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 subiranno una sanzione di € 

5.000,00 per ogni violazione. 

 

CAPO VII PROTOCOLLO DIVISE DA GIOCO 

Art. 15 Procedura 

15.1 Ogni Società dovrà attenersi al seguente protocollo comportamentale, redatto in 

accordo con la CAN PRO. Ad ogni Società verrà inviata in  formato elettronico una “scheda kit 

gara”. Tale scheda servirà, prima di ogni turno di campionato o di coppa italia, a comunicare 

alla Lega e alla Società avversaria il kit che si intende utilizzare nella successiva gara. Le 

Società sono tenute a compilare la “scheda kit gara” in ogni sua parte, indicando la maglia, il 

pantaloncino e i calzettoni che si intendono utilizzare (sia per i calciatori sia per i portieri) e 

inviare la suddetta Scheda alla Lega Pro ed alla Società avversaria, via posta elettronica, entro 

e non oltre le ore 12.00 del mercoledì precedente la gara (nel caso di gara infrasettimanale il 

termine di invio sarà alle ore 12.00 del venerdì che precede la gara). 

15.2 L’indirizzo al quale trasmettere la “scheda kit gara” è il seguente: 

martina.baggiani@lega-pro.com . Per eventuali comunicazioni urgenti si prega di contattare il 

seguente numero telefonico: 055-3237447. 

15.3 Non appena ricevute, le “schede kit gara” saranno trasmesse dalla Lega alla CAN PRO, 

la quale comunicherà alla stessa Lega qualunque modifica ritenesse opportuna in caso di colori 

confondibili. Sarà cura della Lega comunicare alle Società le eventuali modifiche e ottenere da 

queste la conferma dell’avvenuto cambiamento. Si ricorda infine che, comunque, è facoltà del 

Direttore di gara decidere eventuali modifiche e/o cambiamenti parziali nei kit, anche 

nell’immediato pre-partita, qualora i colori fossero ritenuti confondibili, magari in casi di 

particolari situazione climatiche e/o di luce: per tale motivo è tassativamente richiesto ad 
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entrambi i Club, sia ospitante sia ospitato, di avere sempre a disposizione almeno un kit 

alternativo, completamente diverso da quello approvato dalla CAN PRO. 

15.4 Le società sportive che non osserveranno la disposizione di cui all’articolo 15, subiranno 

una sanzione di € 5.000,00. 

 

 

CAPO VIII TICKETING POLICY 

Art. 16 Costo biglietto tifoseria ospite. Principio di reciprocità. 

16.1 Le società sportive, in osservanza del “Protocollo Fair Play” e dei principi di ospitalità e 

correttezza che devono caratterizzare le competizioni di Lega Pro, dovranno consentire anche 

alla tifoseria ospite di poter acquistare i biglietti per assistere alla gara al medesimo costo di 

quelli venduti alla tifoseria locale. 

A tal fine il costo del biglietto per i tifosi ospiti non potrà superare il costo del biglietto in 

vendita per la gara avente l’importo più basso (escluse eventuali riduzioni o promozioni). 

16.2 Nel caso venga accertata la violazione del disposto di cui all’art. 16.1, la sanzione sarà 

pari a € 15.000,00. 

16.3 Qualora le società decidano di applicare per singole gare promozioni o riduzioni del 

costo dei biglietti, dovranno comunicarlo alla Lega entro 48 ore dall’inizio della gara. 

16.4 Nel caso venga accertata la violazione del disposto di cui all’art. 16.3, la sanzione sarà 

pari a € 5.000,00. 

16.5 Dalla presente normativa sono escluse le gare di Supercoppa di Lega, la finale di Coppa 

Italia Lega Pro e le gare dei Play-off e Play-out in quanto organizzate direttamente dalla Lega. 

 

 

Si precisa che il presente Codice di Autoregolamentazione potrà essere soggetto a 

variazioni nel corso della stagione sportiva, in conseguenza delle eventuali modifiche 

normative o regolamentari che verranno apportate dalla FIGC o dalla Lega Pro.  
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