
 

 

COMUNICATO N. 334/L – 18 GIUGNO 2022 

334/588 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C 2022/2023 SECONDA SQUADRA JUVENTUS F.C. SPA 
 
L’ammissione al Campionato Serie C prevede l’obbligo di ottemperare a normative regolamentari 
afferenti criteri legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi e organizzativi; tali 
norme sono stabilite, per ogni stagione sportiva, dal competente Organo Federale. 
 
1. Adempimenti legali ed economico-finanziari  
 
La società Juventus F.C. S.p.A. è tenuta ad attenersi, ai fini della predisposizione e del deposito della 
documentazione per l’ammissione al Campionato Serie C della propria Seconda Squadra, alle 
disposizioni che, per la stagione sportiva 2022/2023, il Presidente Federale ha emanato con il C.U. n. 
282/A del 13 giugno 2022.  
 
La suddetta società, con riferimento ai soli adempimenti previsti nei confronti della Lega Pro, entro e 
non oltre il termine del 22 giugno 2022, deve: 
 
A) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Pro anche mediante posta elettronica certificata 
(ammissioni-legapro@legalmail.it), la domanda di ammissione al Campionato Serie C 2022/2023, 
contenente l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non 
riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC.  
 
La domanda di ammissione al Campionato Serie C 2022/2023 deve essere predisposta in conformità 
al modello allegato al presente comunicato (e comunque scaricabile dal sito internet di Lega Pro), che 
non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni, ed essere sottoscritta dal legale 
rappresentante pro tempore. Qualora la domanda di ammissione venga depositata in Lega tramite 
consegna dell’originale cartaceo, la sottoscrizione del legale rappresentante deve essere autografa e 
autenticata da un notaio; diversamente, nel caso in cui il deposito venga effettuato tramite posta 
elettronica certificata (ammissioni-legapro@legalmail.it), la sottoscrizione del legale rappresentante 
deve essere apposta esclusivamente con firma digitale certificata e, in questa seconda ipotesi, non è 
necessaria l’autentica notarile. 
 
B) Versare alla Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario di € 1.200.000,00 
(oltre IVA) a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente della Lega Italiana Calcio 
Professionistico, sulle coordinate bancarie infra indicate, entro e non oltre il termine del 22 giugno 
2022. Entro il predetto termine, dovrà essere trasmessa, tramite posta elettronica certificata 
(ammissioni-legapro@legalmail.it), la reversale di effettuazione del bonifico con l’indicazione del 
relativo numero identificativo univoco (C.R.O./T.R.N.); la disposizione di bonifico tramite home 
banking che non riporti l’indicazione del numero identificativo univoco costituisce adempimento del 
requisito di cui al presente punto B) solo nel caso il caso in cui la valuta risulti accreditata entro il 
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medesimo termine essenziale del 22 giugno 2022.    
 
C) Poiché la società sportiva richiedente l’ammissione è associata alla Lega di Serie A, il deposito della 
domanda di cui al Capo A) non comporta la richiesta di associazione alla Lega Pro, talché la società 
stessa non dovrà corrispondere importi di sorta per quote associative. 
La società è, tuttavia, tenuta al versamento, entro e non oltre il termine del 22 giugno 2022, al pari di 
tutte le altre società associate alla Lega per la stagione 2022/2023, di € 48.000,00 (oltre IVA) per 
“quota partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro”, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul 
conto corrente della Lega, sulle coordinate bancarie infra indicate, nonché di € 10.000,00 (IVA inclusa) 
per “quota parte corrispettivo Calcio Servizi S.r.l.”, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto 
corrente di quest’ultima, sulle coordinate infra indicate. Entro il predetto termine devono essere 
trasmesse, tramite posta elettronica certificata (ammissioni-legapro@legalmail.it), le reversali di 
effettuazione dei bonifici con l’indicazione del relativo numero identificativo univoco (C.R.O./T.R.N.); 
la disposizione di bonifico tramite home banking che non riporti l’indicazione del numero identificativo 
univoco costituisce adempimento del requisito di cui al presente punto C) solo nel caso il caso in cui 
la valuta risulti accreditata entro il medesimo termine essenziale del 22 giugno 2022.    
 
I bonifici bancari degli importi dovuti a Lega Pro e Calcio Servizi devono essere effettuati sulle seguenti 
rispettive coordinate bancarie: 
 
Lega Pro: IBAN IT80B0100502800000000007012 - BNL Ag. Firenze, Via De’ Cerretani 6/N, 50123 

Firenze - Swift/Bic ID: BNLIITRR. 

Calcio Servizi Lega Pro s.r.l.: IBAN IT42K0503403274000000005075 - BANCO BPM S.P.A., Ag. 01620 

Via Garigliano 92, 00198 Roma - Swift/Bic ID: BAPPIT22XXX. 

L’ammissione della Seconda Squadra al Campionato Serie C 2022/2023 sarà, altresì, condizionata 
all’ammissione della società al Campionato di Serie A 2022/2023. 
 
L’inosservanza del termine perentorio del 22 giugno 2022, anche con riferimento a uno soltanto degli 
adempimenti sopra previsti, determina la mancata ammissione della Seconda Squadra al 
Campionato Serie C 2022/2023. 
 
2. Impiantistica e organizzazione societaria  
 
Per quanto concerne i Criteri Infrastrutturali (Titolo II) e i Criteri Sportivi e Organizzativi (Titolo III) di 
cui al Sistema Licenze Nazionali 2022/2023, si richiama quanto disposto dalla FIGC con il Comunicato 
Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022.  
 
In ogni caso, la società sportiva è obbligata a depositare anche presso la Lega Italiana Calcio 
Professionistico, entro il termine del 22 giugno 2022, tutta la documentazione relativa all’impianto 
sportivo inviata alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della F.I.G.C., ovvero: 

- la dichiarazione di disponibilità dell’impianto sportivo, rilasciata dall’Ente proprietario dello stesso; 

- la licenza d’uso ex art. 68 del TULPS, con indicazione della capienza e specificazione del numero 
dei posti nei vari settori (inclusi quelli riservati alla stampa sportiva e agli spettatori diversamente abili) 
corrispondenti al verbale della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo, valida per tutta l’attività agonistica organizzata dalla Lega Pro, ivi comprese 
espressamente le eventuali gare di Play Off e Play Out, nel rispetto di quanto previsto nel Comunicato 
Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022;  

- i verbali rilasciati dalle competenti Commissioni Provinciali o Comunali di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo ex art. 80 del TULPS e richiamati nella licenza d’uso;  
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- l’eventuale istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività, per la stagione sportiva 2022/2023, 
in un impianto non ubicato nel proprio comune, ma situato comunque nella regione in cui ha sede la 
società ovvero in una regione confinante, qualora la società non abbia la disponibilità di un impianto 
nel proprio comune; l’istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti che 
precedono nonché dal nulla osta del Prefetto relativo all’impianto prescelto. 
 
Inoltre, entro la medesima scadenza del 22 giugno 2022, devono essere trasmessi alla Lega Italiana 
Calcio Professionistico i seguenti documenti, in quanto necessari per la certificazione del rispetto dei 
criteri infrastrutturali, come da allegato A) al Sistema Licenze Nazionali 2022/2023: 
 

- copia dei contratti per la fornitura dei servizi di ticketing (bigliettazione nominativa), controllo 
accessi (tornelli o palmari) e stewarding per la stagione 2022/2023. Nel caso in cui i contratti non 
risultino ancora sottoscritti, la società dovrà trasmettere, per ciascun rapporto di fornitura, 
dichiarazione, come da modello allegato al presente Comunicato, contenente l’impegno a far 
pervenire in Lega, almeno una settimana prima dell’inizio dell’attività agonistica ufficiale, la copia del 
contratto sottoscritto; 
 

- certificazione dell’accettazione, da parte delle autorità competenti per l’ordine pubblico, del sistema 
di videosorveglianza e delle soluzioni adottate per la separazione strutturale delle tifoserie (recinzione 
dell’area riservata o “di prefiltraggio”); 
 

- certificato FIFA Quality PRO in corso di validità, in caso di utilizzo di stadio dotato di manto erboso 
artificiale;  
 

- certificazione, avente data non antecedente il 1° luglio 2021, delle dimensioni del rettangolo di 
gioco, con sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di una tabella conforme al modello allegato; 

 
- dichiarazione di impegnativa al mantenimento in efficienza del terreno di gioco, con trasmissione di 
una relativa relazione periodica trimestrale ed autorizzazione ad interventi in surroga da parte della 
Lega Italiana Calcio Professionistico qualora ritenuti insindacabilmente necessari da quest’ultima, con 
riaddebito delle spese; la dichiarazione dovrà essere corredata dal piano degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso, con il relativo cronoprogramma e 
l’indicazione del soggetto responsabile (società o ente proprietario) e della ditta incaricata;  
 

- dichiarazione di impegnativa a provvedere, in caso di precipitazioni nevose, allo sgombero della 
neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio della gara; 
 

- certificazione, avente data non antecedente il 1° giugno 2021, dei livelli d’illuminamento garantiti 
dall’impianto d’illuminazione corredata da una relazione che descriva le modalità di alimentazione 
elettrica dell’impianto; la relazione dovrà attestare la presenza permanente di due sorgenti di 
alimentazione elettrica distinte, una primaria e una secondaria, quest’ultima costituita da un gruppo 
elettrogeno in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori minimi richiesti per l’illuminazione 
del terreno di gioco in caso di assenza di alimentazione da sorgente primaria (black-out); i livelli 
d’illuminamento garantiti dovranno essere certificati mediante la sottoscrizione, da parte di tecnico 
abilitato, di una tabella dei valori d’illuminamento conforme al modello allegato, quindi con 
misurazione eseguita sia in caso di alimentazione elettrica standard da sorgente primaria, sia in caso 
di sola sorgente secondaria, per assenza di alimentazione primaria; 
 

- certificazione delle “proprietà antiscivolo” della pavimentazione degli spogliatoi squadre ed arbitri 
e della pavimentazione del percorso che dagli stessi conduce al terreno di gioco; 
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- pianta dello stadio con indicazione, per ciascun settore, della capienza così come risultante dalla 
licenza d’uso ex art. 68 del TULPS valida per la stagione 2022/2023 e, per ciascun settore, del numero 
di sedute individuali (seggiolini) presenti, come da modello allegato. 
 
3. Ulteriore documentazione da depositare entro il 22 giugno 2022  
 
Entro il 22 giugno 2022 la società sportiva deve depositare presso Lega Italiana Calcio 
Professionistico, unitamente alla domanda di ammissione, i seguenti documenti: 
 
a) modulo “Censimento” sottoscritto da tutti i dirigenti e collaboratori ivi inseriti, corredato da copia 
dello Statuto vigente; 

b) modulo “Organi statutari di rappresentanza legale e poteri di firma”, sottoscritto dai soggetti ivi 
inseriti e corredato dalla visura camerale vigente, da copia conforme del verbale dell’Assemblea o del 
Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali sono intervenute le nomine degli organi suddetti, 
nonché le eventuali deleghe o procure conferite; 

c) modulo “Foglio Notizie”;  
 
d) modulo “Autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F.”, che dovrà essere sottoscritto da tutti i dirigenti e 
collaboratori della società, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità di ogni singolo 
interessato; 
 
e) modulo “Dichiarazione di conformità impianto e servizi”; 
 
Tutta la modulistica di cui al presente paragrafo è scaricabile dal sito internet della Lega Pro. 
 
4. Codice Etico 
   
Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, 
aderiscono incondizionatamente al Codice Etico vigente della Lega Pro e si impegnano a rispettare 
tutte le prescrizioni ivi contenute. 
  
Le società sportive sono, altresì, obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria 
per la stipula del contratto di tesseramento, l’accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega 
Pro e l’impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni.   
 
La disposizione regolamentare di cui sopra potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato 
in calce ovvero sul frontespizio del Codice Etico che dovrà restare depositato presso la sede della 
società sportiva.  
 
L’inottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo non costituisce motivo di 
invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a 
rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva.   
 
5. Trattamento dei dati  
 
I dati personali contenuti nei documenti allegati saranno trattati solo ed esclusivamente per gli 
adempimenti strettamente connessi alle procedure relative alla ammissione della Società al 
Campionato di Serie C e successivi, nonché alla corretta organizzazione, esecuzione e gestione delle 
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competizioni ufficiali organizzate da Lega Pro nei termini meglio specificati nell’informativa allegata 
al presente Comunicato, che dovrà essere depositata, sottoscritta dal legale rappresentante. 
 
Normativa di riferimento 
 
Con la domanda di ammissione al Campionato, la società sportiva è tenuta ad osservare le 
disposizioni di cui all’art. 2 e agli artt. dal 9 all’11 del vigente Codice di Autoregolamentazione della 
Lega Pro, che potrà essere oggetto di modifiche nel corso della stagione sportiva, di cui all’estratto 
allegato al presente Comunicato. 
 
In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo, la società sportiva sarà 
tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva. 
 
La società di Serie A che partecipa con la Seconda Squadra al Campionato Serie C non acquisisce 
diritti economici, né il diritto di voto, pur essendo rappresentata, nell’ambito di tale categoria. 
 
 

****** 
 

Tutti i depositi e/o adempimenti previsti a carico della società sportiva nel presente Comunicato 
dovranno essere ottemperati assumendo, come riferimento, i seguenti recapiti: 
Lega Italiana Calcio Professionistico, Ufficio Segreteria, Via Jacopo da Diacceto n. 19, 50123 Firenze; 
PEC Ufficio Segreteria Lega Pro: ammissioni-legapro@legalmail.it. 
 
 

Pubblicato in Firenze il 18 giugno 2022  
 
 
 

  IL PRESIDENTE 
                       Francesco Ghirelli 

 
 
 
Allegati: 

1. domanda di ammissione al Campionato Serie C 
2. modulo “censimento” 
3. modulo “foglio notizie” 
4. modulo “organismi statutari di rappresentanza legale e poteri di firma” 
5. modulo “dichiarazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F.” 
6. modulo “dichiarazione conformità impianto e servizi” 
7. modulo “dichiarazione d’impegno” 
8. fac-simile modello certificazione illuminazione  
9. fac-simile modello misure terreno di gioco 
10. pianta stadio con indicazione capienza.  
11. informativa sul trattamento dei dati personali 
12. estratto Codice di Autoregolamentazione 
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