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Roma, 1° Luglio 2016 
 

Protocollo:      Segr./AC/MC/mde/44 Ai Presidenti dei Comitati 

 

 Al Presidente 

 Della Divisione Calcio a Cinque 

 

 Al Dipartimento Interregionale 

 

 Al Dipartimento Calcio Femminile 

 

 

 

Oggetto: Procedura Tesseramento online allenatori, medici e massaggiatori Società LND e di puro 

settore giovanile 

 
 
Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con l’avvio della Stagione Sportiva 2016/17 la 

F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici. 

 

In tale ottica, la Lega Nazionale Dilettanti – esperiti i necessari approfondimenti tecnici - ha sottoposto 

alle superiori valutazioni della Federazione l’avvio di una procedura informatizzata per la presentazione 

delle pratiche di tesseramento dei tecnici da parte delle Società L.N.D. e S.G.S. 

 

Nelle more, quindi, della ratifica federale al suddetto progetto, si rende frattanto noto che il servizio 

di che trattasi sarà accessibile attraverso una specifica area funzionale sul portale web LND dedicata al 

tesseramento dei tecnici e sarà utilizzabile sulla falsariga dei princìpi operativi già adottati per tutte le 

altre pratiche online.  

 

In sintesi: 

 

- Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una 

nuova funzione di “creazione pratica di tesseramento” che consentirà loro di compilare tutte le 

informazioni necessarie direttamente on-line. 

 

- Oltre al modulo principale, sarà possibile scaricare quello relativo all’Accordo Economico degli 

allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già 

parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società. 

 

- Una volta compilata la pratica, la Società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie 

+ informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo 

opportuno, la Società invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 

di competenza.  
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- Il Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 destinatario avrà a disposizione una 

nuova funzionalità su AS/400 per la ricezione e la validazione/respingimento delle pratiche. 

 

- La Società potrà controllare l’avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore 

direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”, similmente a quanto già 

avviene per le altre tipologie di tesseramento. 

 

- Una volta validata la documentazione, il Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 

5 spedisce l’intero fascicolo al Settore Tecnico di Coverciano per il tesseramento vero e proprio.  

 

- Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 

5, la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando. 

 

- Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita 

dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul 

sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrà anche la creazione/abbinamento del dirigente 

o calciatore in organigramma corrispondente al tecnico tesserato.  

 

- La procedura prevedrà soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto 

tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste: 

 

 Modulo per esonero 

 Modulo per revoca esonero 

 Modulo per dimissioni 

 Modulo per revoca dimissioni 

 Modulo per variazioni incarico 

 Modulo per sospensione dai ruoli 

 Modulo per riammissione nei ruoli 

 Modulo per variazione di indirizzo 

 Modulo per variazione dei contatti 

 

 

Il C.E.D. della Lega Nazionale Dilettanti è a disposizione per ogni necessità di approfondimento di 

natura tecnica sulla materia.  

 

Colgo l’occasione per inviare a tutti Voi i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

                 IL PRESIDENTE 

          (Prof. Antonio Cosentino) 

      


