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Comunicazioni della F.I.G.C. 

 
Si riporta il testo del Com. Uff. n. 388/A  della F.I.G.C., pubblicato in data 20 Maggio 2016: 

Comunicato Ufficiale n. 388/A 

Il Consiglio Federale 

 
Nella riunione del 26 aprile 2016, 

 

 vista la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti di derogare all’art. 49, comma 1, lett. c) 

delle NOIF, esclusivamente per la stagione sportiva 2016/2017; 

 

 ritenute condivisibili le ragioni poste a fondamento della suddetta istanza, volta ad assicurare 

economie dell’ambito della organizzazione dei play off, attraverso la disputa di gare nell’ambito dei 

9 gironi, con esclusione di fasi finali nazionali; 

 

 tenuto conto che l’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF prevede che le prime due in graduatoria siano 

individuate nella vincente la finale play off nazionale e la perdente la finale di play off nazionale; 

 

 visto lo Statuto Federale 

d e l i b e r a 

 

le sostituzioni di cui all’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF relative alla stagione sportiva 

2016/2017, saranno effettuate in deroga al citato articolo, secondo quanto disposto dal testo di 

seguito riportato: 

 

“c) Lega Nazionale Dilettanti 

Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale. 

1) Campionato Nazionale Dilettanti: 9 gironi Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo 

girone avranno diritto di richiedere l’ammissione al Campionato 2ª divisione, purchè siano in 

possesso dei requisiti d’iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le 

società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di 2ª divisione o non siano in 

possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun 

girone, altre società del Campionato Nazionale Dilettanti seguendo la graduatoria predisposta 

secondo apposito regolamento della  L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto 

l’approvazione da parte Consiglio Federale. La graduatoria prenderà in considerazione le società 

vincenti la finale play off di girone e le società perdenti la finale dei play off di girone.” 

  
Pubblicato in Firenze il 23 Maggio 2016 

  IL PRESIDENTE  
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