14) ALLENATORI
Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per
la Stagione Sportiva 2019/2020.
a) Premio di tesseramento annuale
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva
2019/2020 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente,
vengono di seguito riportati:
- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
- Campionato di 1ª Categoria
- Campionato di 2ª Categoria
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A”
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile “A/2”
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B”
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2
- Campionato Nazionale “Under 19” Calcio a Cinque
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque
- Campionato Juniores Nazionale “Under 19”
- Campionato Juniores Regionale “Under 19”
- Allenatore “squadre minori”
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b) Procedure di tesseramento
Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area
funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei Tecnici e utilizzabile dalle Società della
L.N.D. sulla falsariga dei princìpi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.
Oltre al modulo di tesseramento, sarà possibile scaricare dal sito web anche lo stampato relativo all’accordo
economico degli Allenatori in base alla tipologia scelta (gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).
Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in
modalità cartacea delle pratiche di tesseramento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, secondo le modalità di cui al successivo punto c).
Il processo informatico è limitato al solo tesseramento dei Tecnici, con esclusione pertanto di tutte le operazioni
riguardanti le seguenti richieste:










Esonero;
Revoca esonero;
Dimissioni;
Revoca dimissioni;
Variazioni incarico;
Sospensione dai ruoli;
Riammissione nei ruoli;
Variazione di indirizzo;
Variazione dei contatti.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe
Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori,
debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente,
unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato
dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della
suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20
dalla sottoscrizione dell’accordo economico.
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