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PARTE DEL COMUNICATO UFFICIALE INERENTE GLI ALLENAT ORI 

 
 
     
 
  COMUNICATO UFFICIALE N. 1  
       Stagione Sportiva 2021/2022  
 
 
 
 

 
 
 
 
14) ALLENATORI  
Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori 
per la Stagione Sportiva 2021/2022.  
 
a) Premio di tesseramento annuale 
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 
2021/2022 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, 
vengono di seguito riportati: 
 
- Campionato Nazionale Serie D  18.000,00  

- Campionato di Eccellenza  €. 10.000,00  

- Campionato di Promozione  €. 8.000,00  

- Campionato di 1ª Categoria  €. 5.000,00  
- Campionato di 2ª Categoria  €. 2.500,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A”  €. 28.150,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile “A/2”  €. 12.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B”  €. 7.500,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A  €. 3.000,00  
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2  €. 2.000,00  
- Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque  €. 2.000,00  
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque  €. 3.000,00  
- Campionato Juniores Nazionale “Under 19”  €. 4.000,00  
- Campionato Juniores Regionale “Under 19”  €. 3.000,00  
- Allenatore “squadre minori”  €. 2.500,00  
 
b) Procedure di tesseramento  
A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate 
online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.  
 
c) Accordi economici, criteri di tesseramento e der oghe  
Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega 
Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati nel rispetto delle indicazioni all’uopo fornite 
dalla F.I.G.C. nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il 
Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito 
dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al 
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tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società 
interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico.  
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà 
essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le 
parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, 
entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di 
tesseramento del tecnico. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla 
conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, 
ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di 
controversia.  
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al 
Dipartimento competente, all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti 
giorni precedenti all’inizio dello stesso.  
Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento 
Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei 
termini e con le modalità di cui all’art. 94 ter, comma 12 bis, delle N.O.I.F.  
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori   
 
d) L’attività degli Allenatori presso le Società de lla L.N.D.  
 
d1) Campionato Nazionale Serie D:  
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno 
possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la 
partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne 
stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della  
L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Interregionale, è 
accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Eccellenza che, promosse al Campionato 
Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore dei Dilettanti Regionali – 
Licenza D” che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del 
primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha 
sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare 
domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata 
all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o 
ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.  
 
d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:  
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione 
dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, 
che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore 
Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni 
periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato 
Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Promozione 
che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di 
“Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente 
stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo 
abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma 
dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di in quanto partecipante di diritto in 
sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, 
decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.  
 
d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Cate goria:  
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª 
Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad 
esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito 
attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della 
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F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della 
L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, 
è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal 
Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra 
nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del 
titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale 
ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a 
presentare in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva 
partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo 
stesso da parte del Tecnico interessato. 
 
 
d4) Campionati Juniores  
I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Nazionali 
Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali – 
Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.  
I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali 
Under 19” e “Juniores Provinciali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per 
“Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – 
Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.  
Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati 
dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle 
articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. 
 
d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Seri e A e di Serie A2 (maschili)  
Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è fatto 
obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Su segnalazione 
della Divisione Calcio a Cinque, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, 
promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2 maschile, intendano confermare 
l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al 
termine del primo corso per l’abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque di primo livello, che si consegue 
dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato direttamente dal Settore Tecnico e 
per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in 
sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, 
decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato. 
 
d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Seri e A e di Serie A2 (femminili), 
Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato 
Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque e Campionati Regionali di Serie C e di Serie 
C1 di Calcio a Cinque maschili  
Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 femminili, al 
Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 maschile, nonché al 
Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a 
Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Su segnalazione del Comitato 
Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse al 
Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 maschile, intendano confermare 
l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al 
termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque programmato nel Comitato Regionale ove ha sede 
la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda 
di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva 
partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo 
stesso da parte del Tecnico interessato. 
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e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campion ati Regionali di Eccellenza 
Femminile e di Promozione Femminile  
I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C 
Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno 
lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore 
dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a 
Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, 
normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.  e all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. 
Su segnalazione del Dipartimento Calcio Femminile competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico 
della F.I.G.C. alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che 
intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione 
Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore 
dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, 
successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di 
ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva 
partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo 
stesso da parte del Tecnico interessato. 
 
f) Altre disposizioni  
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare un allenatore abilitato avente 
la funzione di allenatore “squadre minori”. Per quanto attiene all’attività di base, coloro che avendo svolto 
nella Stagione Sportiva 2019/2020 ed eventualmente nella Stagione Sportiva 2020/2021 attività in categorie 
ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l’attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 
2021/2022 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2021 a Corsi ad invito per l’abilitazione all’attività di Tecnico, 
rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.  
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore 
tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente 
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.  
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara 
ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.  
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 40, del Regolamento del Settore 
Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non 
professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di 
appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività 
organizzate dalla L.N.D. 
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