
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A 

 
 

 
Il Consiglio Federale 

 
 
‐ Viste le modifiche all’art. 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla 

medesima Lega; 
 
‐ visto l’ art. 27 dello Statuto Federale 
 

d e l i b e r a 
 

di approvare le modifiche all’art. 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il 
testo allegato sub A). 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2014 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Antonio Di Sebastiano  

 IL PRESIDENTE 
Giancarlo Abete 
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All. A) 
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 
VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 

Art. 3 

Gli Uffici 

 

1. II funzionamento della Lega è assicurato 
dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari 
Generali e Ufficio Amministrativo. 

 

 
2. La Segreteria è diretta dal Segretario 
Generale, che ne coordina l’attività e ne 
risponde direttamente al Presidente della Lega. 
Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice 
Segretario. 

 
 
3. L’Ufficio Amministrativo è diretto dal 
Segretario Amministrativo della L.N.D., che ne 
coordina l’attività e ne risponde direttamente al 
Presidente della Lega. Il Segretario 
Amministrativo assiste alle riunioni del 
Consiglio di Presidenza e del Consiglio 
Direttivo. Il Segretario Amministrativo è 
coadiuvato da un Vice-Segretario 
Amministrativo. 
 
 
 
4. Il Segretario Generale o, in caso di sua 
assenza o impedimento, il Segretario 
Amministrativo od eventualmente il Vice 
Segretario, assiste, curando la redazione dei 
relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., 
alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del 
Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione 
delle relative deliberazioni. 

 
5. II Segretario Generale della Lega: 
 
 
a) cura l’esecuzione delle delibere degli organi 
della Lega; 

 
 

Art. 3 

Gli Uffici 

 

1. II funzionamento della Lega è assicurato per 
le rispettive competenze, dal Segretario 
Generale e dal Segretario Amministrativo della 
L.N.D. 
 
 
2. Il Segretario Generale della L.N.D. dirige la 
Segreteria e coordina l’attività tecnica, 
normativa e agonistica della L.N.D., 
rispondendone direttamente al Presidente della 
Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un 
Vice Segretario. 

 
3. Il Segretario Amministrativo della L.N.D. 
dirige l’Ufficio Amministrativo e coordina 
l’attività amministrativa, contabile e finanziaria 
della L.N.D., rispondendone direttamente al 
Presidente della Lega. Il Segretario 
Amministrativo assiste alle riunioni del 
Consiglio di Presidenza e del Consiglio 
Direttivo. Il Segretario Amministrativo è 
coadiuvato da un Vice-Segretario 
Amministrativo. 
 
 
4. Il Segretario Generale o, in caso di sua 
assenza o impedimento, il Segretario 
Amministrativo od eventualmente il Vice 
Segretario, assiste, curando la redazione dei 
relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., 
alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del 
Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione 
delle relative deliberazioni. 

 
5. II Segretario Generale e il Segretario 
Amministrativo della L.N.D.: 
 
a) curano, ciascuno per le proprie competenze, 
l’esecuzione delle delibere degli organi della 
Lega; 
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b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i 
provvedimenti di loro competenza, ogni notizia 
attinente al funzionamento della Lega e ai 
rapporti di questa con le società associate. 

 

c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta 
dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della 
L.N.D., coordina le altre attività di natura 
sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in 
esecuzione delle decisioni dei competenti organi 
della L.N.D. 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) riferiscono, ciascuno per le proprie 
competenze, agli altri Organi esecutivi, per i 
provvedimenti di loro  pertinenza, ogni notizia 
attinente al funzionamento della Lega e ai 
rapporti di questa con le società associate. 
 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale della L.N.D. cura la 
stesura, la pubblicazione e la raccolta dei 
Comunicati Ufficiali e delle Circolari della 
L.N.D., coordina le altre attività di natura 
sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in 
esecuzione delle decisioni dei competenti organi 
della L.N.D. 

 


