“CLUB DEI 100”
Il club dei calciatori simbolo delle società di Lega PRO

REGOLAMENTO
I. Il “CLUB DEI 100” (di seguito anche “Club”) è composto da calciatori che abbiano militato in
un club che partecipi o abbia partecipato ai campionati di Lega PRO, a far data dall’anno della
sua istituzione.
II. Il “CLUB DEI 100” è composto da n.2 categorie:
a. “Ambasciatori del Club”: calciatori che abbiano totalizzato un numero minimo
pari a 100 presenze in gare di campionato nella fase di regular season con il
medesimo Club che, nella stagione in corso, è iscritto al Campionato di Lega Pro1;
b. “Ambasciatori di Lega Pro”: calciatori che abbiano totalizzato un numero
minimo pari a 300 presenze nelle gare di campionato di Lega Pro nella fase di
regular season.
III. Il calciatore validamente inserito in una delle due categorie del “Club dei 100” avrà diritto
rispettivamente a:
a. “Ambasciatori del Club”: ingresso gratuito, personale ed illimitato, in occasione
di tutte le partite casalinghe del club in oggetto, in adeguata categoria di posto2;
b. “Ambasciatori di Lega PRO”: ingresso gratuito, personale ed illimitato, in
occasione di tutte le partite del Campionato di Lega PRO, in adeguata categoria di
posto3.
IV. L’ammissione al Club è stabilita da un “Comitato di valutazione”, composto da n.5 membri
indicati rispettivamente dalla Lega Pro e dall’Associazione Italiana Calciatori.
V. Ciascun calciatore in possesso dei requisiti idonei ad essere inserito in una delle due
categorie del Club ha facoltà di sottoporre la propria richiesta di inserimento nel Club al
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“Comitato di valutazione”. Tale richiesta dovrà essere sottoposta entro il 17 dicembre della
stagione sportiva di riferimento.
VI. La richiesta di inserimento di un calciatore può essere avanzata anche dalla società nella
quale lo stesso abbia maturato il numero minimo di presenze.
VII. Il “Comitato di valutazione” analizza le richieste pervenute ed esprime la relativa
accettazione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro la richiesta
si considera rigettata.
VIII. Per essere ritenute valide, le richieste devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) Il calciatore abbia maturato il numero minimo di presenze, al momento dell’invio della
richiesta di ammissione al Club;
b) Il numero di presenze sia stato maturato in gare di campionato nella fase di regular
season;
c) La richiesta sia stata correttamente inviata agli indirizzi indicati dalla Lega PRO e/o
dall’Associazione Italiana Calciatori.
IX. I Club iscritti al Campionato di Lega Pro si impegnano a rispettare il presente regolamento,
per tutta la durata della stagione sportiva.
X. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Comitato di valutazione del Club dei 100 pubblicherà
un elenco aggiornato dei calciatori ammessi a ciascuna delle due categorie.

