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STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
COMUNICATO UFFICIALE N. 1
SEDUTA DEL 31 luglio 2018
1) ORARIO DI SEGRETERIA
La Segreteria della LEGA CALCIO A.C.S.I., presso il COMITATO di CUNEO, sita in Cuneo, via
A.Sobrero n° 2/c osserverà il seguente orario:
LUNEDI’ – VENERDI’ “non festivi” ore 17,00 – 19,30
2) ISTITUZIONE NUMERI DI CELLULARE
Anche per questa stagione oltre al numero telefonico della sede 0171/630373 è attiva la linea
telefoniche (Segreteria) e 340/1353627
3) STRUTTURE TECNICO – OPERATIVO
- PRESIDENTE Sig. Francesco DADONE
- V. PRESIDENTE Sig. Flavio BERTIN
- SEGRETARIO Sig. Romano DE CARIO
- RAPPORTI CON LE SOCIETA’ Sig. Giovanni CAVALLERO
- AIUTO SEGRETERIA Sig. Antonio ORTU
COMMISSIONE ATTIVITA’
Commissione calcio: Flavio BERTIN (Presidente), Francesco DADONE, Roberto GALLO, Pasquale
PISTILLO; Giovanni CAVALLERO, Antonio ORTU (membri effettivi). Curano i rapporti con le società
e svolgono su mandato del Presidente e del Direttivo l’incarico di osservatori di campo;
Commissione arbitri: Romano DE CARIO (responsabile arbitri), Alessio SALA (designatore),
Roberto GALLO, Raffaele SACCOMANNO, (membri). Assolvono all’incarico di visionatori degli
arbitri e la formazione dei nuovi aspiranti;

ORGANI DISCIPLINARI :
Giudice Sportivo Unico (artt. 19-20-21 Regolamento nazionale ACSI): Raffaele SACCOMANNO;
Commissione disciplinare II istanza (artt. 19-20-21 Regolamento nazionale ACSI):
Flavio BERTIN, Pasquale PISTILLO, Antonio ORTU..

4) DELEGAZIONI – COMITATO PROVINCIALE A.C.S.I. DI CUNEO
Al fine di coordinare al meglio l’attività calcistica in PROVINCIA e facilitare le operazioni delle
società dipendenti, questo COMITATO PROVINCIALE A.C.S.I. ha sul territorio provinciale DUE
DELEGAZIONI che riceveranno su PRENOTAZIONE:
Delegazione di /TORINO-SALUZZO
RESPONSABILE-: Sig. Franco MAGNANO – Tel. Cellulare 3485467470
Delegazione di: BASSA e ALTA LANGA/CEVA/GARESSIO/ORMEA/MONDOVI’
RESPONSABILE : Sig. Alessandro GAZZANO – Via Caramelli, 19 – 12070 NUCETTO
Tel. 0174/74178 – Cell. 339/6295761
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5) PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ STAGIONE SPORTIVA 2018-2019
Salvo diverse decisioni in merito alla composizione dei gironi, da adottarsi all’esito del termine
previsto per le preiscrizioni, si prevede quanto di seguito:
A– CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A7 al COPERTO di CUNEO (novita’)
B– CAMPIONATO DI CALCIO A5 al COPERTO di CUNEO (novita’)
D – CAMPIONATO PROVINCIALE ACSI DI CALCIO A7 (itinerante)
E - CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 11 – cat. MERITO (Riservato alle
società che hanno acquisito il diritto di parteciparvi al termine della passata stagione sportiva
di un girone, le cui squadre saranno assegnate tenendo in considerazione,ove possibile, eventuali
richieste delle società).
F – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 11 cat. ECCELLENZA. Suddiviso in tre
gironi, le cui squadre saranno assegnate tenendo in considerazione, ove possibile, eventuali richieste
delle società).
6) MODALITA’ DA ESEGUIRE PER EVENTUALI RIPESCAGGI
Le società interessate ad eventuali ripescaggi in categoria diversa da quella stabilita in base alle
classifiche finali dei vari campionati della stagione 2017-2018 sono pregate di presentare la
relativa istanza motivata alla segreteria ACSI di Cuneo entro il 28 agosto 2018.
7) MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AI VARI CAMPIONATI 2016-2017
Le iscrizione ai vari campionati dovranno essere precedute dalla pre-iscrizione da effettuarsi entro il
31 agosto 2018 mediante presentazione dell’apposito modulo allegato al presente comunicato,
debitamente compilato ed accompagnato dal versamento, quale anticipo, della somma di euro
200,00. Il relativo saldo dovrà essere effettuato obbligatoriamente in due rate, le cui scadenze sono
così stabilite: 30 settembre 2018 – 30 novembre 2018.
Le operazioni di pre-iscrizione e di saldo ai vari campionati dovranno essere effettuate dai
signori Presidenti di società presso la segreteria della LEGA CALCIO ACSI di Cuneo nei
giorni e gli orari di cui al punto 1, oppure presso i rappresentati di zona di cui al punto 4.
8) NORME AMMINISTRATIVE S.S. 2018/2019
La richiesta di affiliazione va effettuata esclusivamente in via telematica, dal 01 SETTEMBRE
2018. Dopo aver proceduto a richiedere l’affiliazione, si può procedere a ritirare le tessere e
inserire i tesserati nell’area riservata inserendo login e password ricevute tramite il
procedimento dell’affiliazione. Le società già affiliate nella stagione sportiva 2017/2018
potranno utilizzare le stesse credenziali e procedere alla riaffiliazione per stagione 2019.
Le modalità con cui procedere all’affiliazione e tesseramento sono disponibili sul nostro sito.
Per eventuali problematiche con le credenziali o di accesso all’area riservata, inviare mail
all’indirizzo di posta elettronica: tesseramento@acsi.it specificando dettagliatamente il
problema ed indicando il nome della società sportiva e il codice di affiliazione.
Le società che non avranno provveduto a regolarizzare l’affiliazione entro il 16 settembre 2018 non
potranno prendere parte a nessuna gara organizzata da questo comitato. Ricorrendo tale ipotesi,
l’eventuale gara in calendario non disputata sarà considerata persa alla società inadempiente.
9) QUOTE DI ISCRIZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – in considerazione del
perdurare della crisi economica finanziaria, il Direttivo ha deliberato di non apportare alcuna
modifica alle quote iscrizione.
Le tariffe sono di seguito stabilite in:
A – CAMPIONATO DI MERITO
Iscrizione euro 590,00 - cauzione euro 100,00 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 di SALUZZO
B– CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Iscrizione euro 570,00 - cauzione euro 100,00
C – CAMPIONATO DI CALCIO A7 (itinerante)
Iscrizione euro 570,00 - cauzione euro 100,00
Le quote riguardante il campionato a5 e a7 al coperto saranno sulla prima pagina del sito entro il
23 agosto 2018.

Al termine della stagione sportiva 2018-2019 ad ogni società verrà trattenuta dalla quota cauzionale,
oltre alle somme dovute per ammende non versate, la somma di euro 25,00 a parziale copertura delle
spese sostenute per la partecipazione delle società campioni di categoria e degli arbitri del nostro
comitato alle varie attività programmate a livello regionale o nazionale.
Per motivi di contabilità le cauzioni (o la parte residua) devono essere ritirate tassativamente entro il
31 dicembre 2018. Il mancato ritiro comporta l’incameramento da parte del Comitato e verrà
impiegato come ulteriore contributo di partecipazione alle finali regionali e nazionali della stagione
sportiva successiva.
10) FONDO PREMI ATTIVITA’ PROVINCIALE /REGIONALE /NAZIONALE
E’ dato mandato alla Commissione tecnica affinchè provveda a visionare nel corso della stagione
sportiva, nelle tre discipline (CALCIO A11, CALCIO A7, CALCIO A5), un numero adeguato di
calciatori da inserire nelle rappresentative che parteciperanno alle finali nazionali, nel caso in cui non
vi sia la disponibilità di nessuna società a partecipare a tale importante evento.
11) COSTO AFFILIAZIONI
Il costo dell’affiliazione, salvo adeguamenti della Direzione Nazionale, è confermato in euro
100,00 e comprende l’assicurazione per danni, non dolosi, contro terzi.

12) SPESE DI SEGRETERIA
Le spese di segreteria sono comprese nella quota di iscrizione.
13) RIMBORSI SPESE ARBITRALI
I rimborsi per le spese arbitrali sono compresi nella quota d’iscrizione.
14) QUOTA USO CAMPI COMUNALI DI CUNEO
Le società gravitanti nel comune di Cuneo e che utilizzano gli impianti sportivi della Città
dovranno contribuire alle spese di gestione versando la quota stabilita direttamente al Comune di
Cuneo.
15) COSTI TESSERE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
TESSERA BASE
- 10,00 euro
TESSERA INTEGRATIVA
- 18,00 euro
16) TESSERAMENTO GIOCATORI
I giocatori che intendono partecipare all’attività ufficiale della Lega Calcio devono essere in possesso
di tessera rilasciata dall’ACSI vidimata dalla LEGA CALCIO ACSI CUNEO. Per il tesseramento
devono essere osservate le seguenti norme:
Aver compiuto 16 anni alla data del tesseramento (14 per la categoria Femminile)
ndono giocare, richiesta di tesseramento sottoscritta su
apposito modulo e tessera, compilati in ogni loro parte. Le modalità di tesseramento saranno
comunque dettagliatamente riportate nel comunicato ufficiale nr. 2
sancisce la validità del tesseramento, ai fini della pratica
sportiva, con decorrenza dalle ore zero del giorno successivo a quello di vidimazione.

alla Società per la durata di un anno.
rimangono eventuali eccezioni di invalidità (falsificazioni, alterazioni, ecc.).
2019 il trasferimento dei giocatori da una Società
all’altra, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla SOCIETA’ proprietaria della
tessera.
ficiale di
Campionato nella F.I.G.C., nella prossima stagione sportiva 2018/2019.
In deroga al precedente punto, è ammesso il tesseramento dei giocatori per più Enti Promozionali
o Federazione (F.I.G.C.) purché tesserati per la medesima Società.
ocietà affiliate iscritte anche ai campionati FIGC fino alla 2^ Cat. potranno tesserare
giocatori in numero illimitato, ma potranno inserirne nella distinta di gara massimo 2 (due).

Mentre tutte le altre società potranno tesserare fino a 5 giocatori FIGC fino alla 2^ Cat., ma
inserirne nella distinta di gara sempre un massimo di 2 (due) .In tal caso è obbligo della società far
pervenire, prima di prendere parte a qualsiasi gara, al Comitato Lega Calcio Cuneo il nulla osta della
società FIGC con la quale autorizza il giocatore a partecipare a gare organizzate dall’ACSI sotto il
nome della società YYY.
I tesseramenti potranno essere effettuati nell’arco di tutta la stagione sportiva, invece per i
giocatori F.I.G.C. sempre fino alla 2à Categoria entro il 31 Marzo 2019. Salvo l’eventuale
partecipazione alle fasi regionali o nazionali, il cui termine è stabilito dal Regolamento
nazionale.
Non sussistono vincoli per i tesseramenti di giocatori della categoria “Juniores” , “Allievi” e
tesserati in qualsiasi categoria nella disciplina del calcio A5.
Le società che impiegano nelle gare giocatori tesserati anche FIGC hanno l’obbligo di
segnalarlo nella distinta di gara.
Si rende noto che in caso di reclamo per tesseramento irregolare, alla società inadempiente la gara
in questione sarà data persa con relative sanzioni oltre alla multa anche al dirigente responsabile.
tecipano con due o più squadre a CAMPIONATI ACSI di
categoria diversa fra loro, di utilizzare a propria discrezione i giocatori con essa vincolati.

17) Vincolo e svincolo giocatori tesserati ACSI:
Il giocatore è vincolato per una stagione sportiva per la società con cui ha contratto il tesseramento e
può essere svincolato solo nei seguenti casi:
1) per inattività della società
Spetta al giocatore la cui società comunichi volontariamente alla Commissione Calcio la propria
inattività e non prenda parte all'attività ufficiale. In tal caso il giocatore è svincolato al momento della
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della dichiarazione di inattività della Società. Non può,
comunque, prendere parte alla attività per altra società nel corso della stessa manifestazione.
2) per scioglimento della società
Spetta al giocatore la cui società comunichi l'avvenuto scioglimento; in tal caso i giocatori sono
svincolati d'autorità dal momento della pubblicazione sul C.U.
3) per rinunzia da parte della società
E' ammesso lo svincolo per la volontaria rinuncia della società di giocatori che non abbiano
partecipato a gare durante il girone di ritorno dei campionati, in tal caso le società dovranno rilasciare
nullaosta in duplice copia e relativo cartellino.
Nei casi previsti dai punti 2 e 3 del presente articolo il giocatore svincolato può partecipare all'attività
ufficiale per altra società.
18) Partecipazione all'attività tesseramento dirigenti
Per partecipare all'attività ufficiale le società devono rispettare le seguenti norme:
1) affiliarsi all'Associazione con le norme previste dal Regolamento;
2) tesserare i giocatori che intendono far partecipare alle gare con le norme previste dal
Regolamento;
3) tesserare i dirigenti (con il minimo di tre), cui delegare compiti di rappresentanza durante lo
svolgimento delle gare con le norme previste dal regolamento per il tesseramento degli atleti, ad
eccezione della presentazione del certificato medico, che, invece, è obbligatorio per il tesseramento
come “dirigente/atleta”, per cui valgono anche le norme per il vincolo e lo svincolo previste al
precedente articolo.
4) i tesserati “dirigenti” (non “dirigenti/atleti”) possono essere svincolati in ogni momento con il
semplice rilascio del nullaosta (in duplice copia) e del cartellino.
19) LA TUTELA SANITARIA
Le Società sono tenute a fare sottoporre i propri calciatori a VISITA MEDICA al fine di
accertare l’idoneità sportiva agonistica (è agonistica l'attività dei calciatori che, superato il 14°
anno di età, prendono parte ai campionati o tornei organizzati dagli Enti di Promozione o dalle
Leghe di competenza o del Settore Giovanile (escluse le manifestazioni indette nell'ambito dei
Giochi della Gioventù).
Certificazione: visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo
sforzo, spirometria.

 Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti delle SOCIETA’ che ne sono
responsabili della loro regolarità ed aggiornamento.
 Le SOCIETA’ hanno l’obbligo di comunicare alla Lega i nominativi dei giocatori dichiarati
INIDONEI.
 Ogni responsabilità civile e penale, conseguente all’utilizzo di atleti dichiarati inidonei o
sprovvisti di certificazione medica, sarà a carico del PRESIDENTE della SOCIETA’ di
appartenenza dei giocatori.
20) DATE DI INIZIO DEI CAMPIONATI
A) SETTORE CALCIO A11
CATEGORIA MERITO - INIZIO CAMPIONATO: 21/22/23 SETTEMBRE 2018
CATEGORIA ECCELLENZA - INIZIO CAMPIONATO: 21/22/23 SETTEMBRE 2018
B) SETTORE CALCIO A7 – ITINERANTEINIZIO CAMPIONATO: 17/18/19/20/21 SETTEMBRE 2018
C) SETTORE CALCIO A5 – A 7 AL COPERTO 24/SETTEMBRE 2018

21) DATE DI SOSPENSIONE E RIPRESA - CAMPIONATI DI CALCIO A11
La fase autunnale dei vari campionati terminerà in concomitanza della fine del girone di andata dei
campionati.
La pausa invernale è stata prolungata anche al fine di consentire alle società che hanno aderito
alla partecipazione alla Coppa Comitato “Banca Alpi Marittime”, pertanto la fase primaverile
dei vari campionati avrà inizio la prima settimana di MARZO 2018.
22) DURATA DELLE GARE
Per l’attività ufficiale, i tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:
A) SETTORE CALCIO A11
CATEGORIA MERITO
CATEGORIA ECCELLENZA
B) CALCIO A7- ITINERANTE

- DUE TEMPI di 40 minuti
- DUE TEMPI di 40 minuti
- DUE TEMPI di 30 minuti

C) CALCIO A5 – A7 AL COPERTO

- DUE TEMPI di 25 minuti

23) CAMPI DI GIOCO
A) I campi di gioco devono rispondere alle norme previste dal regolamento gioco calcio
B) I campi di gioco per essere considerati idonei allo svolgimento delle gare ufficiali dovranno:
 Essere dotati di spogliatoi per le due società e per l’arbitro;
 Non presentare all’interno del terreno di gioco ostacoli (muri, fossati, ecc.)
pregiudizievoli all’incolumità dei giocatori:
 Essere dotati di mezzi idonei ad impedire l’accesso di estranei al terreno di gioco
 La società sportiva responsabile dell’impianto sportivo ha l’obbligo della dotazione del
defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata perfettamente funzionante e
regolarmente mantenuto. Il responsabile della società ospitante per ogni gara dovrà
obbligatoriamente firmare l’apposita dichiarazione sulla distinta di gara.

IL SEGRETARIO
(Romano DE CARIO)

Pubblicato in Cuneo il 31 Luglio 2018

IL PRESIDENTE
(Francesco DADONE)
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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO ACSI 2018/19
DENOMINAZIONE SOCIETA SPORTIVA_______________________________________________________

Con la presente domanda
Il sottoscritto______________________________________ Presidente Delegato dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica sopra indicata, chiede l’iscrizione a partecipare al campionato di Calcio 2018/19 che si
disputerà nei luoghi, date ed orari stabiliti dalla Lega Calcio ACSI di Cuneo.
Per quanto sopra richiesto, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria che
regolano l’attività in ambito agonistico della Lega Calcio ACSI e di accettare le Norme di Partecipazione al
Campionato della Lega Calcio ACSI di Cuneo.
Il sottoscritto dovrà versare al Comitato Lega Calcio di Cuneo gli importi previsti per la partecipazione al
campionato in questione nei tempi e nei modi stabiliti dal predetto Comitato e a rispondere dei comportamenti dei
propri tesserati compresi eventuali danni a persone e/o cose, nonché della responsabilità oggettiva e/o soggettiva
derivante dagli atti compiuti dai propri tesserati e tifosi prima, durante e immediatamente dopo le gare disputate.
Cuneo li, ______________________

Il Presidente o Delegato _____________________________________

DATI UTILI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CHE PARTECIPA AL SEGUENTE CAMPIONATO DI CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/19



Campionato



Campionato di calcio A 7

-

A 11 Cat. MERITO

Campionato A 11 Cat. ECCELLENZA

COLORE MAGLIE: 1) ____________________________ 2) _______________________

E-mail (1): _____________________________________
EVENTUALI COMUNICAZIONII POSSONO ESSERE FATTE AI SEGUENTI RECAPITI:
SIG.:________________________________________________

tel./ cell.__________________________

SIG.:________________________________________________

tel./ cell.__________________________

La Squadra dell’Associazione, nelle partite casalinghe di campionato, gioca nel
proprio impianto sportivo (denominazione e indirizzo):
_____________________________________________ città_____________________
Indicare il giorno ______________________________ indicare l’orario ___________________
Condivide con altre società o Enti

 SI

 NO

SE SI CON CHI?

IL PRESIDENTE O IL DELEGATO (firma)
__________________________________

