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Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 298/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Giugno 2022: 

Comunicato Ufficiale n. 298/A 

Il Consiglio Federale 

− nella riunione del 28 giugno 2022;

− ravvisata la necessità di stabilire, ai fini della eventuale integrazione dell’organico del

Campionato Serie C 2022/2023 con le Seconde Squadre prevista dal Comunicato Ufficiale n.

297/A del 29 giugno 2022, gli adempimenti ed il termine perentorio per la loro effettuazione da

parte delle Società di Serie A;

− visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a   d e l i b e r a t o 

le società di Serie A che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico di 

Serie C 2022/2023 con le loro Seconde Squadre, dovranno presentare, entro il termine perentorio 

del 19 luglio 2022, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, 

corredata dalla documentazione di seguito indicata. 

La domanda alla FIGC deve essere corredata: 

- dalla documentazione di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022,

relativa all’impianto sportivo;

- dalla documentazione attestante l’impegno a dotarsi:

- entro il 2 agosto 2022, per la seconda squadra, delle figure previste dal Titolo III), punto 2)

lett. a1), a2), a3), b), c), d), e1), e2), f) e g) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile

2022, secondo le modalità ivi stabilite. Il mancato rispetto del termine del 2 agosto 2022, 
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comporterà l’applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal 

suddetto Comunicato Ufficiale; 

- entro il 15 settembre 2022, per la seconda squadra, delle figure previste dal Titolo III), punto

2) lett. q) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, secondo le modalità ivi

stabilite. Il mancato rispetto del termine del 15 settembre 2022, comporterà l’applicazione

delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato

Ufficiale.

La domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico deve essere corredata: 

- dalla 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;

- dal versamento in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario

di euro 1.200.000,00, che verrà richiesto per ogni anno di iscrizione. La certificazione della Lega

Italiana Calcio Professionistico del versamento del contributo straordinario deve pervenire alla

Co.Vi.So.C. entro il termine del 22 luglio 2022.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal 

Titolo II) Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, devono pervenire alla Commissione 

Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 22 luglio 2022. 

L’ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C 2022/2023 sarà altresì condizionata 

alla ammissione della società al Campionato di Serie A 2022/2023. 

**** 

Le decisioni in merito alle domande di integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 

2022/2023 con le Seconde squadre saranno assunte dal Consiglio Federale. 

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione 

dell’organico, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle 

controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del 

relativo Regolamento approvato con deliberazione n. 1667 del 2 luglio 2020 del Consiglio 

Nazionale del CONI. 

Pubblicato in Firenze il 30 Giugno 2022 
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