
 

 

 

Spett.li  

Società di Lega Pro 

LORO SEDI  

 

 

 

Firenze, 10 luglio 2020 

 

 

 

Ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 

  

Si rende noto che l’importo complessivamente dovuto ai fini dell’ammissione al 

campionato, per la stagione sportiva 2020/2021, è costituito da una quota associativa 

(associazione alla Lega Pro) e da una quota di partecipazione al Campionato Serie C 

(che consente la disputa delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Pro nella 

medesima stagione).  

Per le sole società sportive che non erano associate alla Lega Pro nella stagione 

2019/2020 è previsto il versamento di una ulteriore quota straordinaria di prima 

partecipazione al Campionato Serie C. 

 

Società associata alla Lega Pro nella stagione 2019/2020 

 

- Quota associativa                                                                                    €      5.000,00 

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro                  €    55.000,00 

                                                                                                                      ------------------ 

Totale                                                                                            €    60.000,00  

 

Termini di versamento: 

 

- € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della 

domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 5 agosto 2020, unicamente 

con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio 

Professionistico. 

 

- € 55.000,00, a titolo di quota di partecipazione, da versarsi, tramite bonifico bancario, 

in n. 10 ratei di € 5.500,00 ciascuno, a partire dal 5/9/2020 e con termine al 5/6/2021; in 

difetto di versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda 

conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate. I pagamenti 

disposti tramite bonifico bancario, per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere 

effettuati sul conto corrente della Lega Italiana Calcio Professionistico. 
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Società non associata alla Lega Pro nella stagione 2019/2020  

 

- Quota associativa                                                                                 €     5.000,00 

- Quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C           €   45.000,00 

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro                                 €   55.000,00 

                                                                                        ------------------ 

Totale                                                                                                           € 105.000,00 

 

Termini di versamento: 

 

- € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della 

domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 5 agosto 2020, unicamente 

con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio 

Professionistico. 

 

- € 45.000,00, a titolo di quota straordinaria di prima partecipazione da versarsi, 

contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non 

oltre il 5 agosto 2020, unicamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla 

Lega Italiana Calcio Professionistico. 

 

- € 55.000,00, a titolo di quota di partecipazione, da versarsi, tramite bonifico bancario, 

in n. 10 ratei di € 5.500,00 ciascuno, a partire dal 5/9/2020 e con termine al 5/6/2021; in 

difetto di versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda 

conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate. I pagamenti 

disposti tramite bonifico bancario, per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere 

effettuati sul conto corrente della Lega Italiana Calcio Professionistico. 

 

Le società sportive che, in forza delle suddette disposizioni, debbono versare, per la 

stagione sportiva 2020/2021, la quota straordinaria di prima partecipazione al 

Campionato Serie C, hanno diritto al rimborso di tale quota, nella misura del 50%, nel 

caso in cui le stesse, al termine della medesima stagione sportiva, retrocedano e 

vengano ammesse a partecipare al campionato della categoria inferiore (LND).  

 

Si precisa che tale rimborso, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2021 non è 

previsto a favore di quelle società sportive che, ancorché si trovino a disputare il 

campionato della LND nella stagione sportiva 2021/2022, abbiano subito penalizzazioni 

o altri provvedimenti disciplinari da parte di organi di Giustizia Sportiva relativi alla 

precedente stagione (fatta eccezione per i provvedimenti del Giudice Sportivo). 
 

Cordiali saluti.  

 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

                    (Emanuele Paolucci)  

                 


