
MEMO INCOMBENTI LODO PETRUCCI  

Art. 52 co. 6 N.O.I.F. 

 

− In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1 può essere assegnato il 

titolo sportivo di una categoria inferiore rispetto a quello di pertinenza della società non 

ammessa. 

− L’attribuzione è riservata alla F.I.G.C. sentito il Sindaco della città interessata. 

− Il titolo può essere assegnato ad una nuova società al cui capitale non possono 

partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, 

nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto 

partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da 

determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela 

o affinità entro il quarto grado con gli stessi.  

 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 19 LUGLIO 2005: 

− Le società che aspirano all’assegnazione del titolo, debbono depositare presso la 

F.I.G.C. una dichiarazione, con cui manifestano il proprio interesse in tal senso (Fac-

simile A).  

− Alla dichiarazione, di cui al punto precedente, va allegata una fideiussione bancaria a 

prima richiesta per l’importo di € 50.000 in favore della F.I.G.C., a garanzia della 

serietà dell’offerta che dovrà essere successivamente presentata (Fac-simile B). 

 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 25 LUGLIO 2005: 

− Le società interessate dovranno depositare in busta chiusa, controfirmata sui lembi, 

presso la Federazione un plico con la dicitura “assegnazione titolo città di (nome 

“città”) contenente quanto segue: 

1) offerta vincolante con indicazione, sia in lettere sia in cifre, dell’importo che 

si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di 

Garanzia per Calciatori e Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale 

rappresentante della società (All. 1); 

2) domanda di affiliazione alla F.I.G.C., con tassa e relativi allegati (All. 2); 

3) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, 

patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato 



professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di 

continuità aziendale (All. 3); 

4) la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti 

dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato (All. 4); 

5) una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell’importo offerto a 

titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori e 

Allenatori di calcio (All. 5); 

6) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente 

l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta 

le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti 

con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito 

della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei 

contratti (All. 6). 

 

 


