
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

SOCIETÀ…………………………………………………………… 
  

 

Spett.le  

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  

Firenze 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C 

 

Il sottoscritto ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
nella qualità di legale rappresentante della Società ………………………………………………………………..…………………………..…………, 
rivestendo la carica di ……………………………………………….………………………………………..…, munito dei relativi poteri e autorizzato 
alla firma della presente, chiede l'ammissione della Società anzidetta al Campionato in oggetto. 
Con la presente dichiara di conoscere ed espressamente accettare, incondizionatamente, lo Statuto della Lega Italiana 
Calcio Professionistico e tutte le norme, i regolamenti e le disposizioni emanati dalla FlGC, dai suoi Organismi e dalla 

Lega Italiana Calcio Professionistico, presenti e futuri, da essi richiamati o derivati, ivi compresa la clausola 
compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC, in forza della quale prende atto che, per qualunque 

controversia, comunque connessa, direttamente o indirettamente, all'attività della Società, sono esclusivamente 
competenti il Collegio Arbitrale, previsto dagli Accordi Collettivi di categoria, ovvero gli organi di Giustizia Sportiva di 
cui alle norme vigenti in materia e contemplati, in particolare, nel Codice di Giustizia Sportiva, rinunziando 
espressamente a rivolgersi all'A.G.O. e/o alla Giustizia Amministrativa, fatto salvo quanto previsto dal D.L. n. 220/2003 

così come modificato dalla Legge di bilancio per il 2019 n. 145/2018.   
In particolare, impegnandosi a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla 
FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC, dichiara:  
- di adempiere a tutti gli obblighi previsti nel Sistema delle Licenze Nazionali della FIGC nonché di rispettare tutte le 
normative ivi contenute approvate con C.U. n. 222/A del 26 aprile 2022; 
- di avere la disponibilità dell’impianto sportivo – come da allegata dichiarazione rilasciata dall’Ente proprietario dello 
stesso, con indicazione della capienza e specificazione del numero dei posti nei vari settori (corrispondenti al verbale 

della CPV) – nel rispetto di quanto previsto dal predetto C.U. per tutta l’attività organizzata dalla Lega Pro, ivi comprese 
espressamente le eventuali gare di Play off-out;  
- di accettare che, relativamente ai campi di giuoco, date ed orari di gare, il Presidente della Lega ha facoltà di disporre 
l'utilizzo di altri impianti sportivi, date ed orari particolari in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere 
generale; 
- di accettare che la Società associata alla Lega Serie A, partecipando con la Seconda Squadra al Campionato Serie C, 

non acquisisce alcun diritto economico né ha diritto di voto, pur essendo rappresentata, nell’ambito della categoria; 

- di accettare, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento 
adottato dalla FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento 
dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico; di prendere altresì 
atto che, ai sensi del 3° comma del citato art. 30, ogni controversia - ad eccezione di quelle espressamente escluse in 
tale norma - può essere devoluta, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia 
dello Sport presso il CONI. 

Con la presentazione della presente domanda di ammissione al Campionato il sottoscritto n.n.c.s.:  
- si obbliga - in conformità a quanto previsto dall’art. 3 primo comma della legge n. 280/2003 nonché in ragione della 
propria appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con la costituzione del 
rapporto di affiliazione - a definire qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esito della presente 
domanda, nonché rispetto ad ogni altra controversia che dovesse insorgere tra la Società e la Lega ovvero tra la Società 
e le altre affiliate e/o i propri tesserati conformemente a quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto della FIGC, con i soli 
rimedi previsti dal C.U. n. 222/A del 26 aprile 2022; 

- fermo restando quanto sopra previsto, delega espressamente ed irrevocabilmente, in via esclusiva e definitiva, la Lega 
ovvero società dalla stessa controllate, alla cessione per conto della Società nelle forme, nei termini e con le modalità 
ritenute più opportune nel rispetto della vigente normativa, dei diritti radiofonici e audiovisivi,  in chiaro e in criptato, 

in diretta e in differita, con qualsiasi mezzo di diffusione, piattaforma e tecnologia, anche nella realtà virtuale, aumentata 
e nel metaverso, nonché dei diritti internet e di quelli inerenti alle nuove tecnologie applicabili anche alla telefonia 
cellulare, nonché dei diritti di immagine anche su supporti digitali o tramite utilizzo delle nuove tecnologie (quali, ad 
esempio, gli NFT), in ordine ai quali la delega deve intendersi conferita con carattere di non esclusività, relativi alle gare 

sia del Campionato (Regular Season e fase Play off-out) che di Coppa Italia e Supercoppa, sia inerenti a qualsivoglia 
altra manifestazione (ivi incluse le gare amichevoli) della stagione sportiva 2022/2023, fissando altresì anticipi o 
posticipi delle partite secondo i criteri riservati a insindacabile giudizio della Lega e finalizzati alla ripresa televisiva e 
alla successiva trasmissione delle partite stesse; conseguentemente si impegna a dare accesso alla Lega Pro alla propria 
library di immagini di archivio delle proprie partite casalinghe, autorizzandola a utilizzarle in via non esclusiva sia ai fini 
della conservazione delle stesse nei propri server, sia al fine di adempiere a tutte le obbligazioni assunte/da assumere 

dalla stessa Lega Pro nei confronti di soggetti terzi. Si impegna, per quanto possibile, affinché i propri giocatori 
consentano e collaborino alla realizzazione delle loro repliche digitali da utilizzare nei prodotti/servizi sviluppati dalla 
Lega, senza oneri a carico della stessa; 
- delega espressamente ed irrevocabilmente la Lega, ovvero società dalla stessa controllate, a negoziare e sottoscrivere 
contratti di sponsorizzazione, abbinamento, partnership e merchandising afferenti ai diritti collettivi di tutte le società 



partecipanti alle competizioni di Lega Pro, obbligandosi – per quanto di competenza – al rispetto delle singole pattuizioni;  
- prende atto che, con la partecipazione al Campionato, non acquisisce alcun diritto economico, anche con riferimento 
alla commercializzazione collettiva dei diritti sopra individuati, rinunciandovi, in quanto occorrer possa, espressamente 
e irrevocabilmente; 

- riconosce incondizionatamente che, come previsto dalla vigente normativa, la Lega Italiana Calcio Professionistico 
gestisce in modo centralizzato, mediante specifico sistema di stanza di compensazione, ogni pagamento derivante o 
connesso a tutti i rapporti debito-creditori che vengono iscritti nella scheda conto-campionato relativa a ciascuna società 

sportiva. Il sottoscritto prende atto, altresì, che tale forma di pagamento costituisce l'unico sistema legittimo e ordinario 
in ambito sportivo e, con la sottoscrizione della presente, autorizza e delega irrevocabilmente sin d'ora la Lega Italiana 
Calcio Professionistico a registrare e addebitare sulla scheda conto-campionato tutte le passività afferenti a debiti 
sportivi (anche derivanti dall’applicazione delle normative regolamentari di Lega) e ad estinguere le stesse mediante 
compensazione con l'eventuale saldo attivo del conto-campionato: a tal fine, con cadenza bimestrale (decorrenza dal 
1.7.22), il sottoscritto n.n.c.s., anche tramite la Lega di Serie A, si obbliga a versare alla Lega Pro l’importo di cui alle 

passività registrate sulla scheda conto campionato. 
- dichiara di aderire incondizionatamente al Codice Etico della Lega Pro impegnandosi a rispettare tutte le prescrizioni 
ivi contenute; si obbliga a richiedere a tutti i tesserati, al momento della stipula del contratto di tesseramento, 
l’accettazione incondizionata del predetto Codice Etico.  
- dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679, allegata al C.U. n. 334/L del 18 giugno 
2022 e di averla diffusa a tutti i propri dipendenti, collaboratori e/o tesserati rispetto ai quali Lega Pro tratterà i dati 
personali.  

Il sottoscritto, infine, trasmette la documentazione ed i versamenti richiesti. 

 
 

Firma del Legale  
Rappresentante della Società 

 
 

Data ………………………………………………                                                                        …….………………………………………… 
                        
 
Per approvazione specifica di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto 
Federale e del connesso art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; della competenza esclusiva del Collegio 
di Garanzia dello Sport presso il CONI a decidere ogni controversia relativa ai provvedimenti del Consiglio Federale di 

non concessione della Licenza Nazionale e non ammissione al Campionato di competenza; della delega irrevocabile alla 
compensazione delle passività con l'eventuale saldo attivo o con l'escussione delle garanzie depositate.  

Firma del Legale  

Rappresentante della Società 

 
                                                                                                                       

                                                               .………………………………………………  
 
 
Autentica della sottoscrizione del legale rappresentate pro-tempore da parte di notaio                                                                                                                          


