
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 

Sede Legale – Via Allegri 14 – 00198 Roma  
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 

COMUNICATO UFFICIALE N.5/S DCPS 

 

Il Presidente Federale 

- Visti i punti 1, 1.1 , 1.2 ,1.3 del C.U. N11/DCPS del 03/06/2021; 

- preso atto della volontà della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di concedere alle 

nuove società affiliate un periodo ulteriore al fine di finalizzare il processo di iscrizione alle 

competizioni DCPS della stagione 2021/2022, allo stato non ancora iniziate dopo la 

sospensione dell’attività dovuta all’emergenza epidemiologica; 

- considerato, altresì, che la situazione pandemica ancora in atto non ha permesso ad alcune 

società di rispettare i termini precedentemente fissati per la presentazione della domanda di 

iscrizione ai campionati DCPS; 

d e l i b e r a 

le disposizioni straordinarie in materia di iscrizione ai campionati per la stagione sportiva 2021/2022 

di seguito riportate. 

 

1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DCPS STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

1.1 SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – 

DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 

 

Le società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per formalizzare l’iscrizione ai 

campionati organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, dovranno fornire, nel 

periodo compreso tra il 25 ottobre 2021 e il 2 novembre 2021 (ore 18:00, termine perentorio), la 

seguente documentazione:  

- Modulo iscrizione campionati 



 

  

- Organigramma societario (da aggiornare solamente in caso di variazione di cariche sociali 

rispetto a quanto dichiarato nella stagione 2020/2021) 

- In caso di variazione organigramma allegare verbale di assemblea con relative modifiche 

- Autocertificazione NOIF ex Art. 22 bis. per ogni membro presente nell’organigramma (da 

rinnovare ogni stagione) 

- Documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità per ogni membro 

presente nell’organigramma 

- Codice Fiscale per ogni membro presente nell’organigramma 

- Atto costitutivo (solamente in caso di modifica) 

- Statuto societario (solamente in caso di modifica) 

- Visura camerale, in caso di società di capitali (da trasmettere mezzo mail a 

segreteriasportiva@dcps.figc.it) 

- Dichiarazione relativa all’esercizio da parte di FIGC dei diritti audiovisivi, di publishing 

e commerciali riferiti alle competizioni, secondo modello standard reso disponibile dalla 

Divisione sul proprio sito all’interno della sezione “iscrizioni-fac simile documentazione” 

- Modulo richiesta referenti d’area reso disponibile dalla Divisione sul proprio sito 

all’interno della sezione “iscrizioni-fac simile documentazione” 

 

1.2  PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIETÀ 

GIÀ AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – DIVISIONE 

CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 

Per portare a termine la richiesta di iscrizione ai campionati della Divisione Calcio Paralimpicio e 

Sperimentale le società già affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dovranno: 

- Accedere con le proprie credenziali al sito web: https://dcps.figc.it - sezione “iscrizioni” - 

GESTIONE TESSERAMENTI 

- selezionare nella scheda squadra una delle seguenti opzioni: 

 

           a. rinnovo con variazioni cariche sociali 

 

                 b. rinnovo senza variazioni cariche sociali 

 

a. rinnovo con variazioni cariche sociali 

 

Sarà cura della società inserire il nuovo organigramma tramite modifica della specifica 

sezione. Ad avvenuta modifica l’utente dovrà scaricare il modulo organigramma generato dal 

sistema, firmarlo in ogni sua parte e caricarlo sulla piattaforma nella sezione dedicata, 

congiuntamente al verbale d’assemblea relativo al cambio cariche sociali (sezione 

“ALLEGATI”). 
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La società dovrà quindi scaricare il modulo di iscrizione ai campionati DCPS presente nella 

sezione “iscrizioni” – “FAC SIMILE DOCUMENTAZIONE” del sito https://dcps.figc.it e 

caricarlo nella sezione “DOMANDA DI ISCRIZIONE” del sistema gestionale. 

 

La società dovrà inoltre provvedere alla richiesta di tesseramento dei nuovi componenti 

dell’organigramma e alla richiesta, mezzo mail a segreteriasportiva@dcps.figc.it , di 

cancellazione dal database di tesseramento di quelli decaduti. 

 

b. rinnovo senza variazioni cariche sociali 

 

La società provvederà al solo caricamento nella sezione “DOMANDA DI ISCRIZIONE” del 

modulo di iscrizione ai campionati DCPS debitamente compilato e firmato. 

 

 

N.B. Si ricorda di inviare mezzo mail a segreteriasportiva@dcps.figc.it  la nuova autocertificazione 

NOIF di tutti i componenti dell'organigramma entro il termine del 2 novembre 2021, senza le quali il 

processo di rinnovo iscrizione non potrà andare a buon fine. 

 

 

 

1.3 PROCEDURA ONLINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE  

SOCIETA’ NON AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – 

DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE 

Per ciò che riguarda nuove società che intendano affiliarsi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio 

per prendere parte alle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, 

queste dovranno fornire nel periodo tra il 25 ottobre 2021 e il 2 novembre 2021 (ore 18:00, termine 

perentorio), la seguente documentazione: 

- Domanda di affiliazione 

- Organigramma societario  

- Autocertificazione NOIF ex Art. 22 bis. per ogni membro riportato nell’organigramma 

- Documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità per ogni membro 

riportato nell’organigramma  

- Codice Fiscale per ogni membro riportato nell’organigramma 

- Atto costitutivo  

- Statuto societario  

- Modulo iscrizione ai campionati 

- Visura camerale, in caso di società di capitali (da trasmettere mezzo mail a 

segreteriasportiva@dcps.figc.it) 

- Dichiarazione relativa all’esercizio da parte di F.I.G.C. dei diritti audiovisivi, di publishing 

e commerciali riferiti alle competizioni, secondo modello standard reso disponibile dalla 

Divisione sul proprio sito all’interno della sezione “iscrizioni-fac simile documentazione” 
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- Modulo richiesta referenti d’area reso disponibile dalla Divisione sul proprio sito 

all’interno della sezione “iscrizioni-fac simile documentazione” 

Tale documentazione dovrà essere inserita nel portale di gestione tesseramenti della DCPS, dopo aver 

presentato richiesta di credenziali mezzo mail a segreteriasportiva@dcps.figc.it. 

A seguito dell’affiliazione e dell’iscrizione ai campionati ogni successiva variazione della compagine 

sociale e/o sostituzione delle figure inserite nell’organigramma della società dovrà essere comunicata 

alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale mezzo mail a segreteriasportiva@dcps.figc.it, 

allegando il relativo verbale dell’Assemblea, entro e non oltre 20 giorni dalla variazione.  

 

2. ESITO DOMANDE DI ISCRIZIONE E RICORSI 

Entro l’8 novembre 2021 la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, esaminata la 

documentazione pervenuta per l’iscrizione alle competizioni della stagione sportiva 2021/2022, 

comunicherà in forma scritta alle società l’esito dell’istruttoria.   

In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte della Divisione, la domanda di iscrizione si intende 

accolta.  

Le società che non risulteranno ammesse alle competizioni potranno presentare ricorso avverso la 

decisione negativa della Divisione alla Segreteria Generale della F.I.G.C..  

Il ricorso e la relativa documentazione alla Segreteria Generale dovranno essere depositati presso la 

Divisione entro il 15 novembre 2021 (ore 18:00, termine perentorio).  

La Segreteria Generale, entro il 20 novembre 2021, esaminata la documentazione depositata, 

comunicherà alle società e alla Divisione l’esito dell’istruttoria esprimendo parere motivato al 

Consiglio Federale sui ricorsi proposti.  

La decisione sull’iscrizione ai campionati dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale entro il 30 

novembre 2021.   

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l’iscrizione al campionato di competenza per 

la Stagione Sportiva di riferimento, è consentito ricorso ai sensi dell’attuale normativa vigente. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 OTTOBRE  2021 

  

  IL PRESIDENTE FEDERALE 

Gabriele Gravina 

mailto:segreteriasportiva@dcps.figc.it

