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Il Sindaco
INVIO PER PEC
Spett.le:
Società Reggio Audace Football Club Srl
e F.I.G.C. FEDERAZIONE ITALIANA
GIUOCO CALCIO
PEC: segreteria.fed@pec.figc.it
PEC: interregionale@pec.it

Oggetto: lettera di accreditamento alla Società Reggio Audace Football Club Srl, per la
partecipazione al campionato di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti.

Premesso che, nella giornata del 20 luglio 2018, il Commissario Straordinario della FIGC ha
diramato il Comunicato Ufficiale n. 26, con il quale ha preso atto “della intervenuta non
concessione alla Società AC REGGIANA 1919 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e
della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019”;
Richiamato l’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C., in forza del
quale: “In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione UnicaLega Pro, il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla
Città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato
della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni
previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la
partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la
società dovrà versare un contributo alla FIGC, nel primo caso non inferiore ad euro
150.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 50.000,00. E’ facoltà del Presidente,
d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i
Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.”;
Richiamato l’art. 13, comma 3, lett. s) e t) dello Statuto Comunale, in forza del quale il
Comune sostiene l’associazionismo sportivo; valorizza, incrementa e tutela il patrimonio
culturale e le tradizioni popolari della Città;
Intervenuta l’opportunità di sollecitare manifestazioni di interesse, nella prospettiva
dell’iscrizione del titolo sportivo “Reggiana” a Campionato Dilettantistico;
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Ricordato che :
- il Comune di Reggio Emilia, con Delibera di Giunta n. 2018/137 del 23 Luglio 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, ha indetto a P.G. 2018/94979 del 23/07/2018
apposito Avviso Pubblico a manifestare interesse al fine di addivenire all’iscrizione del
titolo sportivo “Reggiana” a Campionato Dilettantistico, con scadenza alle ore 13:00 del
30 Luglio 2018.
- A seguito di Comunicazione FIGC prot. n. 1537/SS 18-19 del 24 luglio 2018, l'Avviso
suddetto è stato modificato/integrato in data 24 Luglio 2018, nei seguenti termini, nel
rispetto degli originari criteri di pubblicazione:
- proroga del termine di deposito delle Manifestazioni d'Interesse alle ore 13:00 di martedì
31 luglio 2018;
- sviluppo del criterio n. 1 di valutazione della Manifestazione "Solidità del progetto
economico, avendo riguardo anche alla sua pluriennalità" in : "Presentazione di Business
Plan, attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per
partecipare al Campionato richiesto, corredato da Piano Triennale delle Attività";
- sviluppo del criterio n. 7 di "Disponibilità ad horas del Contributo Figc" in: "Impegno a
Deposito, entro il 6 agosto 2018, ore 14:00, presso la FIGC, di assegno circolare non
trasferibile di € 150mila, in caso di richiesta di iscrizione al Campionato di Serie D, o di €
50mila, in caso di richiesta di iscrizione al Campionato di Eccellenza, intestato alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a titolo di contributo ex art. 52, comma 10 delle NOIF,
precisando, altresì, che:
- ci si dovrà impegnare a osservare tutte le prescrizioni per l'Iscrizione al Campionato
richiesto;
- se non ancora affiliati, si dovrà presentare istanza di affiliazione alla FIGC, ai sensi
dell'art. 15 delle NOIF, da depositare presso il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna.
Copia di detta istanza, corredata dagli allegati, dovrà essere presentata entro il 6 agosto
2018, ore 14:00, presso la FIGC.
Successivamente, in considerazione della complessità della predisposizione dei
documenti utili per la partecipazione all’Avviso suddetto, sia relativamente alle
autodichiarazioni per ogni persona fisica che giuridica delle Società costituite o
costituende, che per quanto riguarda le documentazioni da allegare inerenti apposite
referenze bancarie, nonché presentazione di un dettagliato Progetto che si sviluppi sui
punti individuati dai documenti pubblicati, anche alla luce della Comunicazione FIGC prot.
n. 1537/SS 18-19 del 24 luglio 2018, l’Avviso suddetto, già prorogato alle ore 13:00 del 31
Luglio 2018, al fine di garantire una più ampia partecipazione di soggetti candidabili, è
stato ulteriormente prorogato alle ore 15:00 del giorno mercoledì 01 agosto 2018.
Dette proroghe sono state opportunamente comunicate alla S.V. tramite Pec in data
31/07/2018 con nota a P.G. 98665/2018.
Evidenziato che:
- a seguito della scadenza prorogata sopra richiamata, entro le ore 15:00 del 01 Agosto
2018, sono pervenute n. 2 .candidature;
- La Commissione di Esperti, nominata dalla Giunta Comunale con la Delibera citata n.
2018/137 del 23 Luglio 2018, si è riunita in data 01 Agosto 2018, rassegnando al
sottoscritto agli atti dell’Ente, una attenta e approfondita valutazione sulle candidature
ricevute, rispetto ai criteri espressamente indicati nell’Avviso Pubblico;
- La preferenza della Commissione è ricaduta sulla Società Reggio Audace Football Club
Srl, per le seguenti motivazioni sintetiche:
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“la documentazione risulta completa, chiara, esposta in modo formalmente corretto ed
esaustivo, sia sui punti relativi al Progetto che sul materiale prodotto. Si rimarca positivamente il capitale sociale versato della Società già costituita, risultante adeguato rispetto
alle esigenze della soluzione prospettata e tale da garantire nell’immediato la disponibilità
delle somme di iscrizione al campionato di serie D e del contributo FIGC; inoltre il budget
annuale presentato, risulta essere sostenibile dal punto di vista economico-finanziario,
mentre il Business Plan triennale richiamato, sarà oggetto ad approvazione degli organi
sociali; la proposta presentata, intende sviluppare interessanti progetti sociali, scolastici e
di cooperazione in connessione con l’Amministrazione e con le realtà cittadine; si rimarca
l’apprezzamento per l’impegno progettuale verso il settore giovanile, che risulta essere
completo ed ambizioso, valutando particolarmente significativo lo sviluppo del progetto
tecnico “in rosa” del calcio femminile, in collaborazione con le squadre presenti sul territorio. Il collegamento col territorio è garantito dalla presenza tra i Soci, di imprenditori locali
da tempo radicati nella nostra città e provincia. E’ stata esplicitata l’intenzione di disputare
il campionato in uno stadio di Reggio Emilia, adeguato alla Categoria ed è stata palesata
l’intenzione di sviluppare forme di azionariato popolare.
Il Comitato pertanto ritiene idonea la manifestazione di interesse analizzata ed adeguata
ai sensi dei criteri orientativi prescritti nell’Avviso Pubblico di cui sopra. “

P.Q.M.
Io sottoscritto, Luca Vecchi, Sindaco del Comune di Reggio Emilia, esprimo, anche a
nome di tutta l’Amministrazione Comunale, gradimento al progetto della suddetta Società
Reggio Audace Football Club Srl, in vista dell’iscrizione del Titolo Sportivo “Reggiana” al
Campionato di Serie D, essendone emersa la serietà, professionalità e sostenibilità
tecnico/economica pluriennale.

Reggio Emilia, lì 01 Agosto 2018.
IL SINDACO
(Luca Vecchi)

VECCHI LUCA
COMUNE DI REGGIO
NELL'EMILIA
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