COMUNICATO UFFICIALE N. 245
Stagione Sportiva 2017/2018
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 24 marzo

2018, ha deliberato all'unanimità le modifiche agli articoli 2 dei regolamenti del 5r Torneo
delle Regioni relativi all'attività di Calcio a Cinque Femminile (C.U . L.N.D. N. 172 del 29
dicembre 2017) e all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a Cinque (C.U.
L.N.D. N. 173 del 29 dicembre 2017) .
Per effetto di tali modifiche, evidenziate con speciale rilievo grafico, si riportano
integralmente, di seguito, i testi aggiornati degli articoli sopra indicati:
57° TORNEO DELLE REGIONI ATTIVITA' DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE
Art. 2 - Tesseramento calciatrici
Le calciatrici dovranno essere tesserate, nella corrente stagione sportiva 2017-2018, per
Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati - anche di Calcio a undici
Femminile - organizzati dai Comitati. Non è consentito l'impiego di calciatrici tesserate con
Società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio a Cinque Femminile e di Calcio a
undici Femminile e che partecipano ai Campionati Regionali con squadre "riserve" o
"juniores". Non è. altresì. consentito l'impiego di calciatrici tesserate con Società del
Campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque Femminile e dei Campionati
nazionali Calcio a undici Femminile. trasferite a titolo temporaneo a Società
partecipanti ai Campionati Regionali elo Provinciali di Calcio a Cinque Femminile e
di Calcio a undici Femminile. E' consentito inserire nella lista dei convocati. e
utilizzare fino ad un massimo di 2 (due) calciatrici complessive appartenenti a
Società di Serie A2 di Calcio a5 trasferite a titolo temporaneo a Società partecipanti
ai Campionati Regionali elo Provinciali di Calcio a Cinque Femminile e di Calcio a
undici Femminile.
E' consentito inserire nella lista dei convocati, e utilizzare, le calciatrici tesserate con
Società della L.N.D. che svolgono anche attività maschile, sia di calcio a 11 che di Calcio
a 5, a livello regionale.
E', altresì, consentita la selezione di calciatrici straniere, alle condizioni e con le limitazioni
stabilite per il tesseramento delle stesse con le Società della L.N.D.
I Comitati che organizzano Campionati di Calcio a Cinque Femminile possono selezionare
nelle proprie Rappresentative le calciatrici di Società che partecipano ai loro rispettivi
Campionati anche se territorialmente appartenenti a un diverso Comitato Regionale che
non organizza propri Campionati di Calcio a Cinque Femminile.
I Presidenti dei Comitati medesimi sono personalmente responsabili della posizione delle
calciatrici componenti la rosa delle rispettive Rappresentative.
Le calciatrici delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare
copertura medico-sportiva, ai sensi dell'art. 43, delle N.O.I.F.
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57° TORNEO DELLE REGIONI ATTIVITA' CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI
CALCIO A CINQUE

Art. 2 - Tesseramento calciatori

I calciatori dovranno essere tesserati, nella corrente stagione sportiva 2017-2018, per
Società che partecipano ai campionati giovanili di Calcio a 5 organizzati dai Comitati
Regionali. La partecipazione alle categorie Juniores e Under 19 è considerata ad
ogni effetto attività giovanile.
Nel rispetto dei limiti di età di ciascuna categoria è altresì consentita la partecipazione di
soli 2 calciatori che siano tesserati per società che partecipano a campionati di Calcio a 5
anche se non svolgono attività giovanile; in tale ipotesi i predetti calciatori debbono aver
svolto nella corrente stagione esclusivamente attività ufficiale di Calcio a 5,
I Presidenti dei Comitati Regionali, sono personalmente responsabili della posizione dei
calciatori componenti la rosa delle rispettive Rappresentative,
I calciatori delle singole Rappresentative devono essere in possesso di regolare
copertura medico-sportiva, ai sensi dell'art, 43, delle N,O,I.F ..

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 MARZO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

