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CIRCOLARE N. 5 2021/2022 
 

Oggetto: Tesseramento Allenatori sanzionati con inibizione 

 

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Gruppi Regionali circa la legittimità 
del tesseramento operato da un’associazione affiliata LND in favore di un Allenatore sanzionato 
con il provvedimento di squalifica a tempo determinato ex art 9 lett. f)  CGS, segnaliamo che sulla 
questione- a seguito di una riunione dedicata, intercorsa tra il nostro Ufficio e gli Uffici giuridici 
della FIGC- dall’analisi dell’attuale sistema normativo endofederale, è emerso quanto segue.  

Il Tecnico destinatario di un provvedimento di squalifica a tempo determinato ex art 9 lett. f)  CGS 
può tesserarsi all’inizio della stagione sportiva- e ovviamente rimanere tesserato ove tale 
sanzione sia intervenuta successivamente- con una società affiliata alla LND, continuando a  
svolgere le sue mansioni: fermo restando il divieto cui all’art. 21 co. 3, 9, 10 CGC (..”3. I dirigenti, 
i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati 
adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva 
nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai 
medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in 
occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento 
della sanzione; 9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono 
svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in 
particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, 
l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco 
e degli spogliatoi; 10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della 
squalifica per almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo 
quanto disposto dall'art. 19, comma 3.”). 

Tale divieto ovviamente, dovrà coordinarsi con l’art. 10 del Comunicato n. 1 LND (persone 
ammesse nel recinto di giuoco). 
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