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ATTIVITA’ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  

 Comunicato Ufficiale N° 1 S.G.S. del 4/7/2013 
1) ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
    

  
 
 Il Comitato Regionale Lazio L.N.D. organizza per la stagione sportiva 2013/2014 i 
seguenti Campionati, Tornei e Manifestazioni Ufficiali Giovanili: 
 
  

− Campionato Allievi Regionali  “Eccellenza” 

− Campionato Allievi Regionali   

− Torneo Allievi Regionali “Eccellenza” – Fascia “B” 

− Torneo Allievi Regionali – Fascia “B”  

− Campionato Giovanissimi Regionali “Eccellenza” 

− Campionato Giovanissimi Regionali 

− Torneo Giovanissimi Regionali  “Eccellenza” – Fascia “B” 

− Torneo Giovanissimi Regionali – Fascia “B” 

− Campionato Allievi Provinciali 

− Torneo Allievi Provinciali Fascia B 

− Campionato Giovanissimi Provinciali 

− Torneo Giovanissimi Provinciali Fascia B 

− Torneo Esordienti 

− Torneo Pulcini 
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2) CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI “ECCELLENZA” 
2013/2014 
 
 
2/A - Articolazione 
 
  Il Campionato Allievi Regionali “Eccellenza” 2013/2014 è articolato su due gironi  
composti da 16 squadre ciascuno. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Allievi 
Regionali Eccellenza, le Società di cui al punto 1/A del C.U. n. 125 del 2/7/2013 e, nel limite dei 
posti eventualmente disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al successivo 
punto 1/A del C.U. n. 126 del 2/7/2013, nel rispetto delle priorità ivi indicate. 
 
 
2/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Campionato Allievi Regionali Eccellenza ed alle altre gare dell’attività 
giovanile ufficiale, organizzate dal Comitato Regionale Lazio L.N.D., possono partecipare tutti i 
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014, nati dall’ 1/1/1997 in poi, e,  
che, comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
 
2/C – Adempimenti economico – finanziari 
 
 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Allievi Regionali Eccellenza, entro il termine ordinatorio di lunedì 26 luglio 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico, il predetto termine deve 
intendersi perentorio in caso di domanda di iscrizione “con riserva”: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato. 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Allievi Eccellenza 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”) 
h) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D 
a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale per l’iscrizione della 

prima squadra; 
b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 

o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Allievi Eccellenza 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie. 
d) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”) 
 

 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Allievi “Eccellenza” 
2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie. 
c) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”) 
 

 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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3) CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 2013/2014 
 
 

3/A - Articolazione 
 
  Il Campionato Allievi Regionali 2013/2014 è articolato in 4 gironi composti da 16 
squadre ciascuno. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali, le Società 
di cui al punto 2/A del C.U. n. 125 del 2.7.2013 e, nel limite dei posti eventualmente disponibili per 
la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 2/A del 126 del 2/7/2013, nel rispetto delle 
priorità ivi indicate. 

 
 

3/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Campionato Allievi Regionali ed alle altre gare dell’attività giovanile 
ufficiale, organizzate dal Comitato Regionale Lazio L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014, nati dall’ 1/1/1997 in poi, e, che, 
comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
3/C – Adempimenti economico – finanziari 
 
 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Allievi Regionali Eccellenza, entro il termine ordinatorio di lunedì 26 luglio 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico, il predetto termine deve 
intendersi perentorio in caso di domanda di iscrizione “con riserva”: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato. 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Regionale Allievi 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”) 
h) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D 
a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale per l’iscrizione della 

prima squadra; 
b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 

o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Regionale Allievi 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie. 
d) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”) 
 

 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Allievi 2013/2014 e delle 
altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie. 
c) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”) 
 

 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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4) TORNEO ALLIEVI REGIONALI “ECCELLENZA” – FASCIA 
“B” 2013/2014  

 
4/A - Articolazione 

 
 Il Torneo Allievi Regionali “Eccellenza” – Fascia “B” 2013/2014 è articolato su due 
gironi composto da 14 squadre. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Torneo Allievi Regionali  
“Eccellenza” – Fascia “B”  le  Società di cui al punto 3/A del CU n. 125 del 2/7/2013 e, nel limite 
dei posti eventualmente disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 
3/a del CU n. 126 del 2/7/2013, nel rispetto delle priorità ivi indicate.. 
 

4/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Torneo Allievi Regionali “Eccellenza”  - Fascia “B”, organizzato dal 
Comitato Regionale Lazio L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati 
per la stagione sportiva 2013/2014, nati dall’ 1/1/1998 in poi e che, comunque, abbiano 
anagraficamente compiuto il 14° anno di età. 
 
 

4/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Torneo Allievi 
Regionali “Eccellenza” – Fascia “B”, ntro il termine ordinatorio di lunedì 26 luglio 2013 – ore 
18.00, utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che 
dovrà pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico il predetto termine deve 
intendersi perentorio in caso di domanda di iscrizione “con riserva”: 
 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Allievi Regionali Eccellenza “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”) 
h) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D/ PROFESSIONISTE 
a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale o alla Lega di 

appartenenza per l’iscrizione della prima squadra; 
b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 

o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Allievi Regionali Eccellenza “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie; 
d) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Torneo Allievi Regionali Eccellenza “Fascia B” 
2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie; 
c) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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5) TORNEO ALLIEVI REGIONALI – FASCIA “B”  2013/2014  
 

5/A - Articolazione 
 
 Il Torneo Allievi Regionali – Fascia “B” 2013/2014 è articolato su quattro gironi 
composti da 14 squadre ciascuno. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Torneo Allievi 
Regionali - Fascia “B” le Società di cui al punto 4/A del CU n. 125 del 2/7/2013, e nei limiti dei 
posti eventualmente disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 4/A 
del CU n. 126 del 2/7/2013, nel rispetto delle priorità ivi indicate. 

 
5/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 

 
 Alle gare del Torneo Allievi Regionali – Fascia “B”, organizzato dal Comitato Regionale 
Lazio L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2013/2014, nati dall’1/1/1998 in poi e, che comunque, abbiano anagraficamente 
compiuto il 14° anno di età.  
 
 

5/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Allievi Regionali Eccellenza, entro il termine ordinatorio di lunedì 26 luglio 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico, il predetto termine deve 
intendersi perentorio in caso di domanda di iscrizione “con riserva”: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Regionale Allievi “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”); 
h) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D/ PROFESSIONISTE 
a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale o alla Lega di 

appartenenza per l’iscrizione della prima squadra; 
b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 

o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Allievi Regionali “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie; 
d) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Torneo Allievi Regionali “Fascia B” 2013/2014 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie; 
c) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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6) CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI “ECCELLENZA” 
2013/2014 

 
6/A - Articolazione 
 

 Il Campionato Giovanissimi Regionali “Eccellenza” 2013/2014, è articolato su due 
gironi composti da 16 squadre ciascuno. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali Eccellenza 
le Società di cui al punto 5/A del CU n. 125 del 2/7/2013 e, nel limite dei posti eventualmente 
disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 5/B del CU n. 126 del 
2/7/2013, nel rispetto delle priorità ivi indicate. 
 
 

6/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 

 Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali “Eccellenza” ed alle altre gare dell’attività 
giovanile ufficiale, organizzate dal Comitato Regionale Lazio L.N.D., possono partecipare tutti i 
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014, nati dall’ 1/1/1999 in poi, 
e,  che, comunque abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 

  
6/C – Adempimenti 

 
 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Allievi Regionali Eccellenza, entro il termine ordinatorio di lunedì 26 luglio 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico, il predetto termine deve 
intendersi perentorio in caso di domanda di iscrizione “con riserva”: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Giovanissimi Regionali “Eccellenza” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni 
Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”); 
h) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D 
a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale per l’iscrizione della 

prima squadra; 
b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 

o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Giovanissimi Eccellenza 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie; 
d) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Giovanissimi 
“Eccellenza” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie; 
c) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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7) CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI  2013/2014  
 
 

7/A - Articolazione 
 
  Il Campionato Giovanissimi Regionali 2013/2014 è articolato su 4 gironi  composti da 
16 squadre ciascuno. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali, 
le Società di cui al punto 6/A del CU n. 125 del 2/7/2013 e, nel limite dei posti eventualmente 
disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 6/A del CU n. 126 del 
2/7/2013 nel rispetto delle priorità ivi indicate. 

 
3/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali ed alle altre gare dell’attività giovanile 
ufficiale, organizzate dal Comitato Regionale Lazio L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2013/2014, nati dall’ 1/1/1999 in poi, e, che, 
comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
 
3/C – Adempimenti economico – finanziari 
 
 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Allievi Regionali Eccellenza, entro il termine ordinatorio di lunedì 26 luglio 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico, il predetto termine deve 
intendersi perentorio in caso di domanda di iscrizione “con riserva”: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Regionale Giovanissimi 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”); 
h) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D 
a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale per l’iscrizione della 

prima squadra; 
b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 

o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Regionale Giovanissimi 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie; 
d) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”); 

 
 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale Giovanissimi 2013/2014 
e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie; 
c) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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8) TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI “ECCELLENZA” – 
FASCIA “B”  2013/2014  

 
8/A - Articolazione 

 
 Il Torneo Giovanissimi Regionali “Eccellenza” – Fascia “B” 2013/2014 è articolato  su 
due gironi composti da 14 squadre ciascuno. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Torneo 
Giovanissimi Regionali “Eccellenza” – Fascia “B”, le Società di cui al punto 7/A del C.U. n. 125 
del 2/7/2013 e, nel limite dei posti eventualmente disponibili per la copertura dell’organico, le 
Società indicate al punto 7/a del C.U. n. 126 del 2/7/2013, nel rispetto delle priorità ivi indicate. 
 
 

8/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Torneo Giovanissimi Regionali “Eccellenza” – Fascia “B”, organizzato dal 
Comitato Regionale Lazio L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati 
per la stagione sportiva 2013/2014, nati dall’1/1/2000 in poi e, che comunque, abbiano 
anagraficamente compiuto il 12° anno di età.  
 
 
 
 

8/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Allievi Regionali Eccellenza, entro il termine ordinatorio di lunedì 26 luglio 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico, il predetto termine deve 
intendersi perentorio in caso di domanda di iscrizione “con riserva”: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Giovanissimi Regionali Eccellenza “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni 
Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”); 
h) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 



 - 1 SGS/15 - 

 
 
 
 
 
SOCIETA’ DI SERIE D/ PROFESSIONISTE 

a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale o alla Lega di 
appartenenza per l’iscrizione della prima squadra; 

b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Giovanissimi Regionali Eccellenza “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni 
Ufficiali; 

c) foglio notizie; 
d) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Torneo Giovanissimi Regionali Eccellenza 
“Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie; 
c) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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9) TORNEO GIOVANISSIMI REGIONALI  – FASCIA “B”  
2013/2014  

 
9/A - Articolazione 

 
 Il Torneo Giovanissimi Regionali  – Fascia “B” 2013/2014 è articolato  su n. 4 gironi 
composti da 14 squadre ciascuno. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Torneo Giovanissimi 
Regionali – Fascia “B”, le Società di cui al punto 8/A del C.U. n. 125 del 2/7/2013 e, nel limite 
dei posti eventualmente disponibili per la copertura dell’organico, le Società indicate al punto 
8/A del C.U. n. 126 del 2/7/2013, nel rispetto delle priorità ivi indicate. 
 

9/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Torneo Giovanissimi Regionali – Fascia “B”, organizzato dal Comitato 
Regionale Lazio L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la 
stagione sportiva 2013/2014, nati dall’1/1/2000 in poi e, che comunque, abbiano 
anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 
  
 

9/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Allievi Regionali Eccellenza, entro il termine ordinatorio di lunedì 26 luglio 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la predisposizione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico, il predetto termine deve 
intendersi perentorio in caso di domanda di iscrizione “con riserva”: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Giovanissimi Regionali “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”); 
h) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D/ PROFESSIONISTE 
a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale o alla Lega di 

appartenenza per l’iscrizione della prima squadra; 
b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 

o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Giovanissimi Regionali “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie; 
d) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Torneo Giovanissimi Regionali Eccellenza 
“Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie; 
c) domanda di ammissione in caso di vacanza posti (solo in caso di iscrizione “con riserva”). 

 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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10) CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 2013/2014 
 

10/A - Articolazione 
 

 Il Campionato Allievi Provinciali 2013/2014, è articolato su un numero di gironi, 
composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base 
delle iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciali 2013/2014, tutte 
le Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
 L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è 
subordinata al raggiungimento della formazione di uno o più gironi composti unicamente da 
compagini aventi tali caratteristiche. La partecipazione delle citate seconde squadre, che si 
ribadisce non avranno alcun diritto di classifica, non darà diritto all’assegnazione di 
alcun punteggio in relazione alle graduatorie di ammissione in caso di vacanza di posti 
 
 
 

10/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Campionato Allievi Provinciali 2013/2014, organizzato su delega del 
Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma 
e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 
2013/2014, nati dall’ 1/1/1997 in poi e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 
14° anno di età. 
 

10/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Allievi Provinciali, entro il termine ordinatorio di martedì 10 settembre 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la compilazione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Provinciale Allievi 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D/ PROFESSIONISTE 

a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale o alla Lega di 
appartenenza per l’iscrizione della prima squadra; 

b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Provinciale Allievi 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie. 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Campionato Provinciale Allievi 2013/2014 e delle 
altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie. 
 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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11) TORNEO ALLIEVI PROVINCIALI FASCIA B 2013/2014 
 

11/A - Articolazione 
 

 Il Torneo Allievi Provinciali - Fascia B 2013/2014, è articolato su un numero di gironi, 
composti da un minimo di 12 ad un numero di 14 squadre ciascuno determinato sulla base delle 
iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Torneo Allievi Provinciali Fascia B 2013/2014, 
tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
 Alle società che già disputano con una propria squadra i Tornei Allievi Regionali 
Fascia B e/o Allievi Provinciali “Fascia B”, sarà consentita l’iscrizione di ulteriori squadre 
“Fuori Classifica” fino al raggiungimento di uno o più gironi composti unicamente da 
compagini aventi tali caratteristiche La partecipazione delle citate seconde squadre, che 
si ribadisce non avranno alcun diritto di classifica, non darà diritto all’assegnazione di 
alcun punteggio in relazione alle graduatorie di ammissione in caso di vacanza di posti. 
  
 

11/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Torneo Allievi Provinciali Fascia B 2013/2014, organizzato su delega del 
Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma 
e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 
2013/2014, nati dall’ 1/1/1998 in poi e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 
14° anno di età. 
 

11/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Torneo Allievi 
Provinciali Fascia B, entro il termine ordinatorio di martedì 10 settembre 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la compilazione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Allievi Provinciali “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D/ PROFESSIONISTE 

a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale o alla Lega di 
appartenenza per l’iscrizione della prima squadra; 

b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Allievi Provinciali “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie. 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Torneo Allievi Provinciali “Fascia B” 2013/2014 e 
delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie. 
 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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12) CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 2013/2014 
 
 

12/A - Articolazione 
 

 Il Campionato Giovanissimi Provinciali 2013/2014, è articolato su un numero di gironi, 
composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base 
delle iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali 2013/2014, 
tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
 L’accettazione di seconde squadre, “Fuori Classifica” è subordinata al raggiungimento 
della formazione di uno o più gironi composti unicamente da compagini aventi tali 
caratteristiche. La partecipazione delle citate seconde squadre, che si ribadisce non 
avranno alcun diritto di classifica, non darà diritto all’assegnazione di alcun punteggio in 
relazione alle graduatorie di ammissione in caso di vacanza di posti. 
 

12/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali 2013/2014, organizzato su delega 
del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2013/2014, nati dall’ 1/1/1999 in poi e, che, comunque, abbiano anagraficamente 
compiuto il 12° anno di età. 
 

12/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Giovanissimi Provinciali, entro il termine ordinatorio di martedì 10 settembre 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la compilazione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Giovanissimi Provinciali  2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
f) foglio notizie; 
g) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
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SOCIETA’ DI SERIE D/ PROFESSIONISTE 
a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale o alla Lega di 

appartenenza per l’iscrizione della prima squadra; 
b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 

o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del 
Campionato Giovanissimi Provinciali 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie. 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Torneo Giovanissimi Regionali Eccellenza 
“Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie. 
 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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13) TORNEO GIOVANISSIMI PROVINCIALI – FASCIA “B” 
2013/2014 

 
 

13/A - Articolazione 
 

 Il Torneo Giovanissimi Provinciali – Fascia “B” 2013/2014, è articolato su un numero di 
gironi, composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla 
base delle iscrizioni effettuate. 
 Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Torneo Giovanissimi Provinciali 2013/2014 – 
Fascia “B”, tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. 
  Alle società che già disputano con una propria squadra i Tornei 
Giovanissimi Regionali “Fascia B” e/o Giovanissimi Provinciali “Fascia B” sarà 
consentita l’iscrizione di ulteriori squadre “Fuori Classifica” fino al raggiungimento di 
uno o più gironi composti unicamente da compagini aventi tali caratteristiche. La 
partecipazione delle citate seconde squadre, che si ribadisce non avranno alcun diritto di 
classifica, non darà diritto all’assegnazione di alcun punteggio in relazione alle 
graduatorie di ammissione in caso di vacanza di posti.  
 
 

13/B – Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
 
 Alle gare del Torneo Giovanissimi Provinciali Fascia  2013/2014, organizzato su delega 
del Comitato Regionale Lazio L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma e Viterbo, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2013/2014, nati dall’ 1/1/2000 in poi e, che, comunque, abbiano anagraficamente 
compiuto il 12° anno di età. 
 

13/C – Adempimenti 
 

 Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato 
Giovanissimi Provinciali, entro il termine ordinatorio di martedì 10 settembre 2013 – ore 18.00, 
utilizzando le procedure di iscrizione on-line per la compilazione della modulistica che dovrà 
pervenire entro il predetto termine, provvedendo, altresì, a tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico: 
 
SOCIETA’ DI PURO SETTORE 
 

a) modulo di censimento debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
b) quota di iscrizione, il cui importo è indicato nel prospetto “RIEPILOGO COSTI”, prodotto 

dalla procedura “on line” delle iscrizioni, comprese le eventuali somme deliberate dagli 
Organi della Disciplina Sportiva somme che dovranno essere versate esclusivamente a 
mezzo assegno circolare N.T. intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D.; per 
le somme deliberate dagli Organi per le controversie economiche, entro il 31 maggio 2013, 
dovrà essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, 
unitamente a copia di un documento di identità dell’interessato; 

c) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Giovanissimi Provinciali “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

d) verbale dell’Assemblea dei Soci, nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014;  

e) autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante; 
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f) foglio notizie; 
g) certificato di vigenza della Società rilasciato dalla Camera di Commercio competente (solo 

per le Società di capitali). 
 

 
 
SOCIETA’ DI SERIE D/ PROFESSIONISTE 

a) copia del foglio di censimento presentato al Dipartimento Interregionale o alla Lega di 
appartenenza per l’iscrizione della prima squadra; 

b) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, 
o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore, per la disputa di tutte le gare del Torneo 
Giovanissimi Provinciali “Fascia B” 2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

c) foglio notizie. 
 
 
SOCIETA’ DILETTANTI 

a) dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, se diverso da quello utilizzato per la prima 
squadra, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso dall’eventuale 
gestore,  per la disputa di tutte le gare del Torneo Giovanissimi Provinciali“Fascia B” 
2013/2014 e delle altre Manifestazioni Ufficiali; 

b) foglio notizie. 
 
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: 
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato 
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse 

ed oneri finanziari. 
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14) ATTIVITA’ ESORDIENTI E PULCINI  2013/2014 
 

 L’organizzazione dell’attività per le categorie Esordienti e Pulcini formerà                 
oggetto di un apposito C.U. di prossima pubblicazione. 
 
 

 

15) GIORNATE ED ORARI DI GARA 
 
 

Per opportuna conoscenza delle società si informa che: 
 

Campionato Regionale Allievi Eccellenza 
Campionato Regionale Allievi 
Campionato Regionale Giovanissimi Eccellenza 
Campionato Regionale Giovanissimi 

- Le gare dei campionati sopraindicati verranno programmate la domenica in orario, a scelta 
delle società, compreso tra le ore 9.30 e le ore 11.30 per le gare effettuate in orario 
antimeridiano. Per le gare programmate in orario pomeridiano è consentito, solo per le 
società in possesso di impianto di illuminazione regolarmente omologato, indicare un 
diverso orario d’inizio delle gare, e comunque, non successivo alle ore 18.00     

 
EVENTUALI VARIAZIONI A QUANTO SOPRA INDICATO VERRANNO ACCETTATE SOLO 
PREVIO ACCORDO TRA LE SOCIETA’ 
 
 
Torneo Allievi Regionali Eccellenza Fascia B 
Torneo Allievi Regionali Fascia B 
Torneo Giovanissimi Regionali Eccellenza Fascia B 
Torneo Giovanissimi Regionali Fascia B 

- Le gare dei Tornei sopraindicati verranno programmate il sabato in orario federale 
pomeridiano. Le società in possesso di impianto di illuminazione regolarmente omologato, 
indicare un diverso orario d’inizio delle gare e, comunque, non successivo alle ore 18.00  

 
EVENTUALI VARIAZIONI A QUANTO SOPRA INDICATO VERRANNO ACCETTATE SOLO 
PREVIO ACCORDO TRA LE SOCIETA’ 
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16) ONERI FINANZIARI  
 

 Si indicano, qui di seguito, gli importi relativi agli oneri finanziari previsti, che dovranno 
essere versati contestualmente alle domande d’iscrizione,avvertendo fin d’ora, che tali importi 
potranno subire variazioni per eventuali successive determinazioni federali: 
 

CAMPIONATI REGIONALI 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI E ALLIEVI 
REGIONALI “ECCELLENZA” 
 
- Società Professionistica € 380.00 
- Società Dilettanti € 310.00 
- Società di Puro Settore € 260.00 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 
E GIOVANISSIMI REGIONALI “ECCELLENZA” 
 
- Società Professionistica € 330.00 
- Società Dilettanti € 260.00 
- Società di Puro Settore € 210.00 

 
DIRITTO DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI, GIOVANISSIMI, 
ESORDIENTI E PULCINI 
 

- per ciascuna categoria, indipendentemente dal numero delle squadre iscritte € 60,00 
 

TORNEI REGIONALI E PROVINCIALI  FASCIA “B” 
 

- non è previsto alcun versamento per diritto di iscrizione 
 
      TASSA DI ADESIONE AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
- Per singola Società € 25.00 
 
Le società di Puro Settore Giovanile devono costituire, altresì, un deposito cauzionale nella misura 
di seguito indicata: 
 

Società partecipante ai Campionati Regionali    €  650,00 
Società partecipante esclusivamente ai Campionati Provinciali  €  350,00 
 

 

IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER LE ISCRIZIONI AI 
CAMPIONATI DOVRA’ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A 
MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE 
INTESTATO A: COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D. 
 

 
Pubblicato in Roma il 4 luglio 2013 

   

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 


