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COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

- nella riunione del 31 gennaio 2023; 

 

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell’art. 26 del Regolamento della 

Lega Nazionale Dilettanti; 

 

- ritenuta condivisibile la proposta; 

 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale 

 

 

 

h a   d e l i b e r a t o  

 

 

di modificare l’art. 26 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato 

sub A). 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2023 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ALL A) 

 
REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 

Testo vigente Nuovo testo proposto 

Art. 26 

Struttura e funzioni 

 

Art. 26 

Struttura e funzioni 
 

1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da 

un Coordinatore, da un numero di componenti 

variante da cinque a sette e da un Segretario, 

nominati per ogni anno solare dal Presidente 

della L.N.D. 

 

1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da 

un Coordinatore, da tre componenti dei 

Comitati, garantendo la rappresentanza a 

ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – 
Centro – Sud), da ulteriori componenti in 

numero minimo di due e massimo di quattro 
e da un Segretario. Il Coordinatore, i 

componenti ed il Segretario sono nominati 

per ogni anno solare dal Presidente della 

L.N.D. 

  

2. Il Presidente rappresenta il Dipartimento 

Beach Soccer a ogni effetto. 

 

2. INVARIATO 

3. Il controllo sull'attività economico-

finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla 

Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei 

Revisori dei Conti della L.N.D. 

 

3. INVARIATO 

4. Per l’organizzazione dell’attività a carattere 

nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può 

avvalersi della collaborazione dei Comitati 

Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi 

di Trento e di Bolzano. 

 

4. INVARIATO 

5. Nell’ambito di quanto disposto dall'art. 56 

del presente Regolamento, la Lega Nazionale 

Dilettanti rappresenta le società aderenti al 

Dipartimento Beach Soccer, nel rispetto delle 

direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella 

negoziazione dei diritti collettivi di immagine e 

di diffusione radiotelevisiva, compresa la 

sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma 

la salvaguardia dei diritti singoli e specifici 

delle società. 

 

5. INVARIATO 

6. Il Dipartimento Beach Soccer assolve a ogni 

compito demandato dalla Lega Nazionale 

Dilettanti per l’organizzazione dell’attività di 

competenza, nel rispetto delle norme federali e 

secondo gli indirizzi generali fissati dal 

6. INVARIATO 



 

 

Consiglio Direttivo della Lega. 

 

  

7. Presso il Dipartimento Beach Soccer può 

essere costituita una Consulta composta da 

un rappresentante designato per ogni anno 

solare da ciascun Comitato Regionale e 

Comitato Provinciale Autonomo di Trento e 

di Bolzano, salva la facoltà di revoca o di 

sostituzione di tale designazione.  

La Consulta è un organismo volto a 

promuovere la diffusione della disciplina del 

Beach Soccer e viene periodicamente 

convocata e presieduta dal Coordinatore del 

Dipartimento. 
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