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1 Login e primo accesso 

Innanzitutto si ricorda che è necessario ratificare il Rappresentante Legale della società sulla 
piattaforma LND per la SS 2021-2022, per poter redigere le pratiche sul portale FIGC.  
Accedendo alla URL:  
https://portaleservizi.figc.it  
La società dovrà selezionare la funzione “Attiva utenza LND”  
 

 
 



Dopo aver letto ed accettato le condizioni di utilizzo del servizio, inserirà il numero di matricola della 
propria società e selezionerà il tasto “Procedi”.  
 

 
 
Il sistema manderà le credenziali di accesso all’indirizzo di posta elettronica del Rappresentante Legale 
della Società. La password ricevuta dovrà essere cambiata al primo accesso. 

Ad ogni accesso dopo il primo, è necessario per prima cosa effettuare il login: 

Cliccare su OK nel banner della Cookie Policy (1) 

Compilare Nome utente e Password (2) 

Cliccare su Accedi (1) 

 

 

2 Selezione tecnico 

Cliccare sulla voce di menu Tesseramento tecnici 



 

 

Quindi su Nuova pratica 

: 

 

Cercare il tecnico tramite matricola o cognome (ed eventualmente nome) 

NB: la ricerca produce un massimo di 20 risultati. I tecnici con l’apostrofo nel cognome vanno cercati 
senza apostrofo e con lo spazio (es. “D’Aversa” viene trovato scrivendo “d aversa”). 

 

Dopo aver selezionato il tecnico, ne vengono visualizzati i relativi dati e qualifiche. Nella stessa 
schermata è possibile scegliere il tipo di pratica da creare. 

La schermata seguente mostra le pratiche selezionabili dalle società dilettantistiche. 



 

 

La schermata seguente mostra le pratiche selezionabili dalle società professionistiche. 

 

 

3 Pratiche 

3.1 Tesseramento 

Compilare l’indirizzo PEC del tecnico (1), selezionare il campionato (2) e l’incarico per cui si richiede il 
tesseramento (3). Al termine della compilazione dei campi obbligatori, cliccare su Crea e continua (4). 

NB: se si vuole tesserare il tecnico per il settore giovanile, flaggando Settore Giovanile sarà possibile 
selezionare i relativi campionati. 

 



 

Una volta creata la pratica si vedranno 3 schede (4 se per il tecnico selezionato è possibile inserire 
l’eventuale accordo economico): 

- Tesseramento: racchiude le informazioni della società e del tecnico. Cliccando su download viene 
scaricato il pdf con le informazioni precompilate 
 

 
 

- Foto: dove è possibile caricare una foto aggiornata del tecnico, che verrà poi stampata sul tesserino 
 

 
 

- Allegati: dove poter caricare i documenti obbligatori ed eventuali altri documenti che potranno 
essere visionati dal Settore Tecnico FIGC 
 

3.1.1 Allegati 

Dopo aver scelto il file da caricare, selezionare una tipologia dalla tendina: 
 



 
 
Quindi cliccare sull’icona con la freccia verso l’alto per caricare l’allegato 
 

 
 

3.1.2 Deposito pratica 

Cliccando su Invia si procede con il deposito della pratica, che passa in stato Inviata e potrà essere 
presa in carico dal Settore Tecnico FIGC. 
 

 
 
Da questo momento in poi l’avanzamento della pratica è visibile anche tramite l’Elenco pratiche, 
monitorandone lo stato. 
 
Eventuali messaggi di inibizione del deposito verranno visualizzati dopo aver cliccato Invia (ad 
esempio se manca un allegato obbligatorio, se la licenza del tecnico è scaduta ecc.): 
 

 

 



3.2 Tesseramento con accordo economico 

Cliccando su Modifica sarà possibile scegliere se allegare o meno l’accordo economico alla pratica: 

 

 

 

- Accordo già depositato in stagione precedente (in caso di accordi pluriennali depositati prima 
del 1/7/2021): 

 
o compilare la data di sottoscrizione e di scadenza dell’accordo economico 

 

 
 
- Nuovo accordo economico 
 

o compilare la data di sottoscrizione e di scadenza dell’accordo economico 
o rappresentante legale 
o gli importi per ogni annualità  
o il numero di rate con le quali verrà corrisposto l’importo annuale 

 



 

 

Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 

 

3.3 Variazione incarico 

Dopo aver selezionato il tecnico per il quale richiedere la variazione dell’incarico, procedere come da 
par. 3.1, compilando anche la data dalla quale si richiede la variazione. 

Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 

In presenza della scheda Accordo Economico, procedere come da paragrafo 3.2. 

 

3.4 Dimissioni 

Dopo aver selezionato il tecnico per il quale richiedono le dimissioni, procedere con la compilazione 
dell’indirizzo PEC e la data di dimissioni. 

Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 

 

3.5 Esonero 

Dopo aver selezionato il tecnico per il quale richiedere l’esonero, procedere con la compilazione 
dell’indirizzo PEC e la data di esonero. 

Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 



 

3.6 Revoca dimissioni 

Dopo aver selezionato il tecnico per il quale richiedere la revoca dimissioni, procedere con la 
compilazione dell’indirizzo PEC e la data di revoca dimissioni. 

Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 

 

3.7 Revoca esonero 

Dopo aver selezionato il tecnico per il quale richiedere la revoca dimissioni, procedere con la 
compilazione dell’indirizzo PEC e la data di revoca dimissioni. 

Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 

 

3.8 Nuovo accordo economico 

Dopo aver selezionato il tecnico per il quale richiedere la revoca dimissioni, procedere con la 
compilazione dell’indirizzo PEC. 

Procedere come da paragrafo 3.2, nella parte relativa a Nuovo accordo economico. 

 

3.9 Richiesta autorizzazione 

Indicare la durata in giorni (30 o 60) e la data di inizio per cui richiede l’autorizzazione. 

Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 

 

3.10 Sospensione autorizzazione 

Indicare la data per cui richiede la sospensione dell’autorizzazione. 

Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 

 

3.11 Riattivazione autorizzazione 

Indicare la data dalla quale si richiede la riattivazione dell’autorizzazione. Il sistema procederà con il 
conteggio dei giorni residui, in base alle date di richiesta e di sospensione. 



Procedere con il caricamento dei documenti e il deposito della pratica, come indicato nei paragrafi 
3.1.1 e 3.1.2. 

 

4 Anagrafica tecnici 

Cliccando sulla voce di menu Tecnici Tesserati, viene mostrata la lista dei tecnici tesserati per la propria 
società: 

 

Da qui è possibile visionare il tesserino, scaricarlo in formato pdf (1) e inviare il relativo codice QR (2). 

Quest’ultima funzionalità manda un’email al tecnico e agli utenti della società che hanno la funzionalità 
di tesseramento tecnici. All’interno c'è il QR code utilizzabile dagli utenti della società, abilitati ad 
accedere al portale, per visualizzare il tesserino digitale. 

 

 

 

È inoltre possibile caricare una foto aggiornata del tecnico. In tal caso la foto dovrà essere validata dal 
Settore Tecnico FIGC, prima di poter essere stampata sul tesserino. 



 

  


