COMUNICATO UFFICIALE N. 360
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 295/A e N. 296/A della F.I.G.C., inerenti la deroga alla
Regola 3 del Giuoco del Calcio e la deroga all’art. 72 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A

Il Consiglio Federale

−

nella riunione del 9 giugno 2021;

−

vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali
F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni
ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2021/2022, che le società
possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;

− ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
− viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
− visto l’art. 27 dello Statuto federale
ha deliberato
di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, in deroga alle decisioni
ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che
limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano
indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti
dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali
previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/A

Il Consiglio Federale

-

nella riunione del 9 giugno 2021;

-

vista l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all’art. 72 NOIF per la
stagione sportiva 2021/2022, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati
dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati
giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una
maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

-

preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il
Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di
personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;

-

ritenuto di poter accogliere l’istanza;

-

visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;
ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2021/2022, in deroga all’art. 72 delle NOIF, ai
calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali
maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la
durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente
progressivo;
di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al
Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il
cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

