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MODELLO A/AMM C5

DOMANDA DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
_______________________________________________________________________ 2020/2021
(6)

Il sottoscritto (1) ______________________________, nella qualità di (2) _______________________ del (la)
(3)

_____________________________________________,

matricola

________________,

che

ha

partecipato, nell'anno sportivo 2019/2020, al Campionato di (4) ___________________________________,
chiede

che

la

sunnominata

società

sia

(5)

______________

al

Campionato

Regionale

di

(6)

_________________ 2020/2021.
A tal fine, consapevole della conseguenza del deferimento al Tribunale Federale Territoriale del C.R.
Campania – L.N.D., nell'ipotesi di indicazione di dati non corrispondenti al vero nella domanda di
(7) _____________________, dichiara quanto segue, in ordine alla società istante:

A) che non è gravata da alcuno degli undici motivi di preclusione assoluta all'ammissione o
riammissione, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2020, del C.R. Campania – L.N.D.;

B) che le posizioni di classifica ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi
Campionati di competenza, sono i seguenti:
ANNO SPORTIVO 2016/2017 (8) ________________ (9) __________________ (10) ______________
ANNO SPORTIVO 2017/2018 (8) ________________ (9) __________________ (10) ______________
ANNO SPORTIVO 2018/2019 (8) ________________ (9) __________________ (10) ______________
ANNO SPORTIVO 2019/2020 (8) ________________ (9) __________________ (10) ______________
C) che le posizioni di classifica nella “Coppa Disciplina” ed i relativi punteggi, nel quadriennio di
riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:
ANNO SPORTIVO 2016/2017 (11) ________________ (12) __________________ (13) ______________
ANNO SPORTIVO 2017/2018 (11) ________________ (12) __________________ (13) ______________
ANNO SPORTIVO 2018/2019 (11) ________________ (12) __________________ (13) ______________
ANNO SPORTIVO 2019/2020 (11) ________________ (12) __________________ (13) ______________
D) che ha partecipato alla seguente attività giovanile ed ha vinto il girone di qualificazione nonché il
titolo regionale:
ANNO SPORTIVO 2016/2017 (14) ________________ (15) __________________ (16) ______________
ANNO SPORTIVO 2017/2018 (14) ________________ (15) __________________ (16) ______________
ANNO SPORTIVO 2018/2019 (14) ________________ (15) __________________ (16) ______________
ANNO SPORTIVO 2019/2020 (14) ________________ (15) __________________ (16) ______________
con il conseguenziale punteggio totale (17) ____________________________
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E) che ha conseguito la ratifica dell'affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D., nell'anno sportivo
(18) ____________________ e che, da quell'anno, ha ininterrottamente partecipato all'attività agonistica
della (19) __________________________________, per cui ha totalizzato il seguente punteggio (20)
___________________;

F) che, dunque, il punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, consiste in
punti (21) ____________________________________ (22)
________________________________________
G) che, al punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, va aggiunto il seguente
punteggio relativo ai previsti “bonus” di cui ai criteri ripubblicati sul C.U. n. 1 del 6 luglio 2020:
Coppa (23) ________________________________
Coppa (23) ________________________________
Play off (23) ________________________________
Play off (23) ________________________________

punti (24) ________________________________
punti (24) ________________________________
punti (24) ________________________________
punti (24) ________________________________

Corso Dirigenti Sportivi (23) _________________________ punti (24) _______________________________

H) che dal punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, vanno detratte le seguenti
penalità:
Retrocessione (25) ____________________________ Corso Dirigenti (26) ___________________________
Non coincidenza del campo di gioco con il Comune, nel quale la sopraindicata società ha la sede sociale e
federale
(27) _______________________________;
Il sottoscritto indica qui di seguito le fusioni ed i cambi di denominazione che hanno interessato la società nel
quadriennio:
(28) ______________________________________

(29) ________________________________________

(27 _______________________________________

(27) ________________________________________

In ordine alle fusioni e / o cambi di denominazione, il sottoscritto precisa che i singoli punteggi indicati nella
presente domanda rispettano le prescrizioni del C.R. Campania – L.N.D. sull'argomento (30).

Precisa che questa società è gravata dalla/e seguente/i preclusioni ______________________ (31),
in ordine alla/e quale/i sussiste/ono il seguente/i motivo/i di esonero _____________________ (32).
Allega la documentazione completa, relativa all'iscrizione al Campionato 2020/2021, per la
partecipazione al quale presenta questa domanda di (7) _______________________.
(33) ___________________________________

(34) ___________________________________

Timbro
tondo (35)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(36) ___________________________________
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nome e cognome;
Presidente/Commissario Straordinario;
denominazione della società;
Calcio a Cinque Serie C (C1/C2) o Calcio a Cinque Serie D o Calcio a Cinque Femminile “C2”;
ammessa / riammessa;
Calcio a Cinque Serie C1 o Calcio a Cinque Serie C2 o Calcio a Cinque Femminile “C1” o Calcio a Cinque
Under 19 “Elite”;
(7) ammissione / riammissione;
(8) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (esempio: Calcio a Cinque Serie C = C5C,
Calcio a Cinque Serie C1 = C5C1, Calcio a Cinque Serie C2 = C5C2, Calcio a Cinque Serie D = C5D),
Calcio a Cinque Femminile “C1” = C5FC1, Calcio a Cinque Femminile “C2” = C5FC2, e posizione in
classifica, in lettere;
(9) punteggio corrispondente alla posizione in classifica, in cifre;
(10) eventuale "bonus", in cifre;
(11) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (cfr. al precedente n. 8), e posizione in
classifica “Coppa Disciplina”, in lettere;
(12) punteggio corrispondente alla posizione in classifica “Coppa Disciplina”, in cifre;
(13) eventuale "bonus", in cifre (solo per la prima posizione in Coppa Disciplina);
(14) indicare il numero di squadre partecipanti al Campionato Juniores di Calcio a Cinque (anche Elite) o per le
squadre femminili il Campionato di Calcio a 5 Femminile Juniores (ex Torneo delle Speranze), in lettere;
(15) indicare l’eventuale vittoria del girone di qualificazione del Campionato Juniores di Calcio a Cinque (anche
Elite) con la sigla QJC5;
(16) indicare l’eventuale vittoria del titolo regionale del Campionato Juniores di Calcio a Cinque (anche Elite)
con la sigla CRJC5;
(17) punteggio totale dell'attività giovanile nel quadriennio, in cifre;
(18) indicare l'anno sportivo di affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D. (non comporta alcun punteggio
l'eventuale affiliazione nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, precedente rispetto a quella
nell'ambito della L.N.D.);
(19) L.N.D. e/o altra eventuale Lega (da indicare espressamente). Ai fini dell'ininterrotta partecipazione, non è
valida l'attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, se svolta in via esclusiva;
(20) da ricavare attraverso il computo degli anni sportivi di ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della
F.I.G.C., fino al 2019/2020 compreso;
(21) indicare il punteggio complessivo del quadriennio, in cifre, compresi tutti gli eventuali abbuoni;
(22) indicare il punteggio, di cui al precedente numero (21), in lettere;
(23) indicare la posizione in Coppa relativa alla stagione sportiva 2019/2020, i nominativi dei partecipanti al
Corso per Dirigenti Sportivi con l’indicazione dell’anno sportivo di partecipazione;
(24) punteggio di cui al punto (23);
(25) anno sportivo della retrocessione;
(26) anno/i di partecipazione al/i Corso/i per Dirigenti Sportivi;
(27) indicare, in cifre: -20, se la società versa nella condizione di "non coincidenza" di campo di gioco e sede;
viceversa, barrare lo spazio, se essa non versa nella detta condizione di "non coincidenza";
(28) anno sportivo di riferimento; barrare, se non riguarda;
(29) indicare le eventuali fusioni e gli eventuali cambi di denominazione sociale; barrare, se non riguarda;
(30) cfr. la Premessa dei Criteri di ammissione / riammissione al Campionato di categoria superiore;
(31) indicare il numero o i numeri corrispondenti alle preclusioni (esempio: n. 5, ecc.);
(32) indicare, in sintesi, i motivi di esonero dalle preclusioni;
(33) Comune nel quale ha sede la società;
(34) data;
(35) timbro tondo, in originale;
(36) firma, in originale, del Presidente o del Commissario Straordinario della Società.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

N.B. Questa domanda, compilata anche su fotocopia del presente modello, dovrà essere recapitata
esclusivamente A MANO nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, presso la sede del C.R.
Campania – F.I.G.C. – L.N.D., ove è consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali.

