
RICHIESTA DI PRESTAZIONI ARBITRALI

PER TORNEO DI CALCIO

L’Associazione _______________________________________________________________, con

sede a _______________________________________________________________ in via

______________________________________________________________________ nr. _______

Cod. Fisc: ________________________________________________________________________

P. IVA ___________________________________________________________________ - in

persona del suo rappresentante signor ___________________________________________

________________________________ residente a ___________________________________ in

via ___________________________________________________________________ nr. _______

tel: __________________________________ cellulare: ___________________________________

email: ___________________________________________________________________________

pec: ____________________________________________________________________________

cod. fisc.: ________________________________________________________________________

di seguito indicato come proponente,

dichiara

di partecipare con la propria squadra _____________________________________ al

campionato della LCFC nella stagione 202___ / 202___

di NON partecipare a campionati della LCFC

premesso

che organizzerà presso la struttura sportiva di

________________________________________________________________________________

via ___________________________________________ nr. ________ un torneo di calcio a ______

il ____/____/202__;

come da calendario allegato al presente contratto,

chiede

che la LCFC fornisca le prestazioni dei propri arbitri per le partite del torneo alle seguenti

condizioni.

1. La singola attività arbitrale non può prolungarsi per più di 120 minuti per il calcio da 11 a 8 e



200 - dei quali non oltre 120 consecutivi - per quello da 7 a 3, esclusi gli intervalli fra i tempi di

gioco, gli eventuali recuperi concessi dal direttore di gara e i calci di rigore. L’arbitro non darà

inizio alla partita se i previsti tempi di gara dovessero superare le ore 24:00. Le prestazioni

arbitrali saranno comunque interrotte dopo le ore 24:00, salvo deroga scritta della LCFC.

2. Entro il termine perentorio di 4 giorni anteriori alla prima partita del torneo deve essere

versata la caparra di € 150,00 per un torneo di un giorno o di € 300,00 per un torneo di più

giorni. Il versamento può essere effettuato anche mediante assegno bancario. Il mancato

tempestivo versamento della caparra comporta la risoluzione di diritto del contratto, senza

necessità di alcuna comunicazione da parte della LCFC.

3. Entro il termine perentorio di 7 giorni dopo la prima partita del torneo deve essere effettuato

mediante bonifico il pagamento dell’importo indicato nel seguente prospetto, detratta

eventualmente versata a titolo di caparra.

numero di ogni singola prestazione arbitrale X

importo netto per prestazione =

totale

Tale somma va maggiorata dell’IVA al 22% nel caso in cui il contraente non sia socio.

Il numero delle prestazioni arbitrali viene calcolato dalla LCFC in ragione del numero delle

partite previste, dei tempi di gara, degli incontri disputati in contemporanea e il numero dei

campi di gara.

Se il contraente corrisponde l’intero importo dovuto entro il termine perentorio di 4 giorni

anteriori alla prima partita del torneo, la caparra non è dovuta.

L’importo complessivo non sarà diminuito se saranno giocate meno gare di quelle previste,

dato che la prestazione arbitrale è considerata effettuata al momento dell’arrivo del direttore

di gara nel sito sportivo.

4. In caso di contrasto fra le norme del regolamento del torneo e le disposizioni del presente

contratto, queste ultime prevalgono sulle prime, sostituendole a tutti gli effetti.

5. Il regolamento del torneo deve prevedere espressamente il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il terreno di gioco non deve avere ostacoli o manufatti che possano creare pericolo.
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2) I servizi igienici e le docce degli spogliatoi devono essere funzionanti.

3) Per quanto non previsto dal regolamento del torneo, troverà applicazione la Normativa

della LCFC reperibile a questo indirizzo: https://www.lcfc.it/normativa.

4) Possono partecipare alle gare solo i giocatori identificati dall’arbitro con documento di

identità o tessera della LCFC. L’arbitro non deve permettere l’ingresso in campo di

persone non riconosciute. Nel caso in cui i giocatori non riconosciuti pretendessero di

partecipare alla gara, l’arbitro non da inizio alla partita o se iniziata la sospende.

5) Le decisioni adottate dal giudice disciplinare del torneo sono sottoposte al vaglio del

giudice d’appello della LCFC solo su ricorso del presidente della LCFC.

6) I nominativi che devono scontare un provvedimento di squalifica a tempo disposto dalla

LCFC non possono partecipare, per alcun motivo e senza eccezioni, al torneo fino al

termine della squalifica. L’elenco degli squalificati è reperibile a questo indirizzo:

https://www.lcfc.it/sanzioni/. In caso di partecipazione alla gara, come atleta o dirigente,

sarà disposta la perdita della gara nei confronti della squadra che ha fatto partecipare lo

squalificato. Nel caso in cui venisse accertato che uno squalificato avesse giocato durante

il torneo la LCFC interromperà la prestazione concordata. A tal fine il referto arbitrale è

prova incontrovertibile.

6. In caso di violazione di quanto sopra prescritto, il contratto sarà risolto di diritto e la LCFC

interromperà immediatamente di fornire ogni prestazione concordata, essendo tenuta solo al

rimborso delle prestazioni ancora da effettuare.

7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, una partita non si potesse disputare, il proponente,

almeno 24 ore prima della gara, dovrà comunicarlo telefonicamente al numero 335-7598801

(Sig. Guerrino Puzzoli) oppure 338-7042286 (Sig. Bruno Comuzzi). In difetto, il proponente

deve corrispondere l’intero importo dovuto per ogni arbitro recatosi nel sito sportivo. A tal

fine le parti riconoscono valore di prova incontrovertibile al referto arbitrale.

8. Qualora la partita non venisse disputata per causa di forza maggiore, alla LCFC è comunque

dovuta la metà della somma concordata a copertura del rimborso corrisposto all’arbitro

recatosi nel sito sportivo. Anche tal fine il contenuto del referto è considerato prova
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incontrovertibile.

9. Qualora l’arbitro designato a dirigere una partita non giungesse sul campo di gioco entro 20

minuti dall’inizio previsto della partita, il proponente dovrà telefonare al seguente numero

335-7598801 oppure 338-7042286, perché sia inviato un arbitro di riserva.

10. Il proponente dichiara di aver preso visione della normativa in tema di tutela sanitaria,

reperibile al seguente indirizzo: https://www.lcfc.it/tutela-sanitaria/.

11. La LCFC non risponderà, per alcun titolo, di danni a persone o cose che si dovessero verificare

in occasione della manifestazione. Il proponente si obbliga a tenere comunque sollevata la

LCFC da qualsiasi obbligazione derivante per fatti collegati al torneo.

12. Il proponente si obbliga in proprio ad adempiere a tutte le obbligazioni sopra previste.

____ / ____ / 202__

Il Proponente

Clausole vessatorie.

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 1341 e 1342 c.c. il proponente sottoscrivendo dichiara,

dopo averle lette, di approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie previste ai punti

6/f, 8, e 9 (limitazione della facoltà di prova), 11 e 12 (limitazione di responsabilità).

____ / ____ / 202__

Il Proponente

Da allegare documento identità
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