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COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A

Il Presidente Federale
- Preso atto della ulteriore carenza di organico determinatasi nel Campionato di Divisione UnicaLega Pro 2014/2015, a seguito del provvedimento pubblicato in data 29 agosto 2014 sul C.U. N.
59/A;
-ravvisata la necessità di procedere alla integrazione dell’organico con un'altra squadra;
-tenuto conto che, nella precedente procedura di integrazione dell’organico, definita con il
provvedimento pubblicato sul C.U. N. 42/A del 1° agosto 2014, sono state ripescate tre società
retrocesse dalla II Divisione nel Campionato 2013/2014 e che pertanto, in questa procedura, va
garantita priorità alle società che hanno disputato nella stagione sportiva 2013/2014 il Campionato
di Interregionale Serie D;
-ravvisato altresì opportuno prevedere che, soltanto qualora l’organico non venisse colmato con
una società che ha disputato il Campionato di Interregionale Serie D 2013/2014, possa procedersi
ad integrazione con una società retrocessa dalla II Divisione nel Campionato 2013/2014;
-ritenuto che, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, debbano trovare
applicazione i criteri e le procedure previste dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, per
l’integrazione dell’organico del Campionato di Divisione Unica-Lega Pro;
- attesa la necessità di fissare il termine perentorio entro cui le società aspiranti alla integrazione
dell’organico di Divisione Unica –Lega Pro 2014/2015 debbano presentare la relativa domanda e
documentare il possesso dei requisiti di ammissione a detto Campionato previsti dal C.U. n. 144/A
del 6 maggio 2014, salvo quanto si disporrà in ordine alla fideiussione bancaria per la situazione
contingente venutasi a determinare;
-vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale del 18 agosto 2014;
- d’intesa con i Vice Presidenti, con i Presidenti delle Leghe Professionistiche, con il Vice
Presidente Vicario della LND , con i Presidenti delle Componenti Tecniche;
- visto lo Statuto federale
delibera
l’organico della Divisione Unica –Lega Pro 2014/2015, oggi a 59 squadre, va integrato con una
ulteriore squadra;

ai fini del completamento del suddetto organico, si applicheranno i criteri e le procedure previste dal
C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, per l’integrazione dell’organico del Campionato di Divisione
Unica-Lega Pro, dando priorità alle società aspiranti che hanno disputato il Campionato
Interregionale Serie D nella stagione sportiva 2013/2014. Soltanto qualora permanesse il vuoto di
organico, saranno valutate le domande delle società che sono retrocesse dalla II Divisione nel
Campionato 2013/2014;
le società che abbiano interesse a candidarsi per l’ integrazione dell’organico del Campionato di
Divisione Unica Lega-Pro 2014/2015 dovranno documentare, entro il termine perentorio del 2
settembre 2014, ore 19:00, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato
previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio
2014 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 2 settembre 2014, ore 19:00, apposita
domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed alla F.I.G.C. corredata:
dalla tassa d’iscrizione per il Campionato di Divisione Unica Lega-Pro;
- per le società retrocesse al Campionato di Interregionale Serie D nella stagione sportiva
2013/2014, da tutta la documentazione prevista dal Titolo I, parag. I, II e III, dal Titolo II e dal
Titolo III, del Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014, per l’ottenimento della Licenza
Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro, fatto salvo
quanto successivamente disposto per la fideiussione bancaria ;
- per le società che hanno disputato il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2013/2014 da tutta
la documentazione prevista dal Titolo I, parag. IV, dal Titolo II e dal Titolo III, del Comunicato n.
144/A del 6 maggio 2014, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al
Campionato di Divisione Unica-Lega Pro, fatto salvo quanto successivamente disposto per la
fideiussione bancaria.
In alternativa alla fideiussione bancaria, le società aspiranti alla integrazione dell’organico potranno
depositare assegno/i circolare/i intestato/i alla Lega Italiana Calcio Professionistico pari ad euro
600.000,00, da convertirsi successivamente in fideiussione bancaria in favore della Lega Italiana
Calcio Professionistico, secondo il modello tipo di cui al C.U. n. 144/A del 6 maggio 2014;
La certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, prevista dal Titolo I,
parag. II lett A), punto 1, lett. b) relativa all’assenza di debiti nei confronti del Fondo di Fine
Carriera per i contributi dovuti fino al mese di aprile 2014 dalle società retrocesse al Campionato
Interregionale Serie D nella stagione 2013/2014, deve pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine
del 3 settembre 2014.
Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal
Titolo II del Comunicato n. 144/A del 6 maggio 2014, devono pervenire alla Commissione Criteri
Infrastrutturali entro il termine del 3 settembre 2014.
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