CONSIGLIO FEDERALE
1° AGOSTO 2014

Il presidente federale ha aperto i lavori alle ore 12.30. Presenti: il vice presidente
vicario Tavecchio (presidente LND); il vice presidente Albertini (AIC); i consiglieri:
Lotito per la Lega Nazionale Professionisti – Serie A; Abodi per la Lega Nazionale
Professionisti – Serie B; Macalli, Gravina, Pitrolo per la Lega Pro; Mambelli, Burelli,
Caridi, Colonna, Tonelli per la Lega Nazionale Dilettanti; Tommasi, Calcagno,
Perrotta per l’Associazione Calciatori; Ulivieri, Perdomi per l’Associazione
Allenatori; il presidente del Settore Tecnico Rivera; i componenti il Collegio dei
Revisori dei Conti; il direttore generale della FIGC Valentini, il segretario della
FIGC Di Sebastiano.
Nelle sue comunicazioni il presidente ha riassunto l'attività della Federazione negli
ultimi giorni, citando fra gli argomenti principali: la presentazione dei calendari della
Serie A; la nomina - da parte del Capo della Polizia Prefetto Pansa - del nuovo
presidente dell'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive nella persona di Alberto
Intini, ex Questore di Latina; l'incontro presso la Scuola Superiore di Polizia sul
tema della formazione degli steward.
A firma del presidente del Coni Malagò, è stato trasmesso alla Figc il
provvedimento di approvazione dello Statuto e del Codice di Giustizia Sportiva
della Figc, deliberati dal Commissario ad acta prof. Giulio Napolitano con
provvedimento del 30 luglio scorso.

Vacanze di organico Campionati professionistici 2014/2015
Dopo aver analizzato le domande di ripescaggio presentate e le risultanze
dell'istruttoria tecnica degli uffici competenti, il Consiglio Federale ha deciso di
ripescare in Lega Pro (Divisione unica) le seguenti società : Torres, Martina Franca
e Aversa Normanna. Il Consiglio ha infine deciso di assegnare al Campionato di
Eccellenza la Nocerina (esclusa nella passata stagione sportiva dal Campionato di
Prima Divisione), fissando i termini per compiere gli adempimenti normativi previsti.

Modifiche regolamentari
Su proposta della Lega di Serie A è stato modificato l'art. 72 delle NOIF,
prevedendo la possibilità di posizionare sul retro-maglia della tenuta da gioco dei
calciatori un quarto marchio commerciale. Modificato anche l'art. 58 delle NOIF che
riduce da 4 a 3 (di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti Under 20) il
numero massimo dei fuori quota per il Campionato Primavera, la Coppa Italia, e la
Supercoppa Primavera, riservate ai club di Serie A e B.

Altri provvedimenti
Su richiesta della Lega di Serie A, il Consiglio ha approvato anche per la stagione
sportiva 2014/2015 l'utilizzo dei due arbitri addizionali d'area in tutte le partite del
Campionato di Serie A, oltre che nella Finale della Tim Cup e nella gara di
Supercoppa.
Su proposta della Lega di Serie B, il Consiglio ha deliberato anche per la prossima
stagione agonistica l'adozione del sistema dei play-off e dei play-out.

