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Comunicazioni della F.I.G.C.
Si riporta il testo del Com. Uff. n.56/A della F.I.G.C., pubblicato in data 18 Agosto 2014:
Comunicato Ufficiale n. 56/A
Il Consiglio Federale
Vista l’ordinanza n. 24 pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni in funzione
di Alta Corte di Giustizia Sportiva (di seguito per brevità Alta Corte) in data 11 agosto 2014, con la
quale è stata disposta “l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie B 2014/2015 da 20 a
22 squadre, alla stregua dei criteri e dei principi che la FIGC riterrà di determinare”;
considerato che, da numerose stagioni sportive, l’integrazione degli organici dei campionati
professionistici, in caso di carenza determinatasi a seguito della mancata concessione della licenza
nazionale, è stata regolata ed attuata attraverso il sistema dei ripescaggi secondo disposizioni
sostanzialmente analoghe a quelle emanate con il C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014;
tenuto conto che il vuoto di organico del Campionato di Serie B 2014/2015 è scaturito dal mancato
ottenimento della licenza nazionale da parte della società A.C. Siena S.p.A;
ritenuto di non doversi discostare da detti criteri, peraltro stabiliti anche quest’anno per la Serie B,
in caso di carenza di organico oltre le due unità, sulla scorta della delibera contenuta nel C.U. n.
170/A del 27 maggio 2014 oggi sospesa, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 24/2014 dell’Alta
Corte;
attesa la necessità di fissare il termine perentorio entro cui le società aspiranti alla integrazione
dell’organico di Serie B 2014/2015 debbano presentare la relativa domanda e documentare il
possesso dei requisiti di ammissione a detto Campionato previsti dal C.U. n. 143/ A del 6 maggio
2014, salvo quanto si disporrà in ordine alla fideiussione bancaria per la contingenza venutasi a
determinare;
visto l’art. 27 dello statuto federale
delibera
in esecuzione della ordinanza n. 24 dell’11 agosto 2014 emessa dall’Alta Corte :
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- l’organico del Campionato di Serie B 2014/2015 è di 22 squadre;
- detto organico, oggi a 21 squadre, andrà pertanto integrato con una sola altra squadra;
- ai fini del completamento dell’organico del Campionato di Serie B 2014/2015 si applicheranno
tutti i criteri e le procedure previste dal C.U. N. 171/A del 27 maggio 2014, per l’integrazione
dell’organico del Campionato di Serie B;
- le società che abbiano interesse a candidarsi per l’integrazione dell’organico del Campionato di
serie B 2014/2015 dovranno documentare entro il termine perentorio del 25 agosto 2014, ore 13.00
di essere in possesso dei requisiti di ammissione a detto campionato previsti dal Sistema delle
Licenze Nazionali di cui al C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014 e presentare entro il suddetto termine
perentorio del 25 agosto 2014, ore 13.00, apposita domanda alla Lega Nazionale Professionisti
Serie B ed alla FIGC corredata:
A)
- da fideiussione bancaria di euro 800.000,00, di cui al Titolo I, parag. I, lett. D, punto 9 del C.U. n.
143/A del 6 maggio 2014
o in alternativa
- da lettera di impegno della banca emittente la fideiussione bancaria di euro 600.000,00 depositata
ai fini della iscrizione alla Divisione Unica - Lega Pro 2014/2015 a convertirla in favore della Lega
Nazionale Professionisti Serie B, unitamente ad altra fideiussione bancaria di euro 200.000,00
secondo il modello tipo di cui al Titolo I, parag. I, lett. D, punto 9 del C.U. n. 143/A del 6 maggio
2014 o ad assegno/i circolare/i intestato/i alla Lega Nazionale Professionisti Serie B pari ad euro
200.000,00, da convertirsi successivamente in fideiussione bancaria in favore della Lega Nazionale
Professionisti Serie B;
B)
dalla documentazione prevista dal Titolo II e dal Titolo III del C.U. n. 143/A del 6 maggio 2014.
Il parere e la certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B previsti dal
Titolo II del Comunicato Ufficiale n. 143/A del 6 maggio 2014, devono pervenire alla Commissione
Criteri Infrastrutturali entro il termine del 27 agosto 2014
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