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PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELL'OMOLOGAZIONE LND
1. Tutti i campi in erba artificiale di Terza Generazione, che dovranno ospitare competizioni del Campionato
Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, devono ottenere l'omologazione della Lega
stessa, prima di essere utilizzati.
2. Pertanto le Società o Enti interessati dovranno richiedere tale omologazione alla Lega Nazionale Dilettanti
entro i termini definiti dal Regolamento della Lega stessa mediante l'apposito modulo di richiesta
omologazione, che si allega.
Per dar luogo all'istruttoria e per tutte le incombenze a carico della LND, la società o l'ente richiedente dovrà
versare l'importo complessivo di 3.000 Euro ( tremila ) a mezzo bonifico bancario e/o assegno circolare.
3. La Commissione Tecnica, esaminata la domanda di richiesta omologazione, esperiti gli opportuni
accertamenti e ricevuto il pagamento, contatterà la Società o Ente per concordare la data di effettuazione del
collaudo del campo al fine di verificare che i parametri dei criteri calcistici contenuti nel regolamento LND siano
conformi.
La data delle prove di collaudo, che comunque saranno effettuate entro tre mesi dalla richiesta, sarà
concordata in base agli impegni già assunti dalla L.N.D..
4. Il collaudo del campo potrà essere effettuato unicamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che provvederà al
rilascio del certificato di omologazione dopo aver elaborato i dati ricavati dai tests eseguiti ed unicamente se
tali tests saranno tutti rispondenti alle norme di cui al regolamento.
5. La durata dell'omologazione è di 3 anni.
Alla scadenza del terzo anno, il campo dovrà nuovamente essere sottoposto ai tests effettuati nella fase di
richiesta dell'omologazione, seguendo la procedura indicata al punto 2), per verificare la conformità del
tappeto nel tempo.
6. Nel caso in cui i tests non fossero superati, la Società dovrà provvedere alla sistemazione ed
all'adeguamento del campo al fine di renderlo omologabile. Entro 30 giorni dalla data del sopralluogo, si
procederà al rifacimento delle prove, che dovranno essere eseguite nei medesimi punti in cui la prima
procedura si era svolta.
7. Il rinnovo dell'omologazione verrà effettuato solo ed unicamente con la rispondenza di tutti i tests previsti,
nessuno escluso.
Il Presidente
Lega Nazionale Dilettanti
- Modulo richiesta Omologazione.

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
( valida per i soli Produttori di manto in erba artificiale)

1. SCOPO DELLA PROCEDURA
2. MODALITÀ DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
3. RISULTATI DEI TESTS
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
1. SCOPO DELLA PROCEDURA
Scopo della procedura è l'ottenimento della certificazione dei prodotti in erba artificiale utilizzati per campi da
calcio nuovi o rifacimenti di campi preesistenti, rilasciata dal laboratorio LABOSPORT di LE MANS (Francia)
autorizzato dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti all'effettuazione dei tests previsti dal Regolamento " I
Campi da Calcio in Erba Artificiale" Rev.15.01.2002, in base a regolare convenzione sottoscritta dalle parti.
2. MODALITÀ DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
La presente procedura di certificazione di prodotto può essere richiesta unicamente dai fabbricanti di manti in
erba artificiale.
2.1 Il fabbricante invia rispettivamente alla L.N.D e a Labosport quanto segue:
L.N.D
- Un modulo di richiesta di certificazione di prodotto debitamente compilato (facsimile allegato)
- Due scheda tecnica di prodotto, specifiche materiali da intasamento (granulometria e quantità/m2)
- 2 campioni formato 50x50 cm. identificato.
- 2 campione formato 30x30 cm. del sottomanto elastico (se presente) e relativa scheda tecnica
- 2 campioni di sabbia e due campioni granuli di gomma ( 300 gr ca. cad in sacchetti ceparati)

LABOSPORT
- un modulo di richiesta di certificazione di prodotto debitamente compilato (facsimile allegato)
- una scheda tecnica di prodotto, specifiche materiali da intasamento (granulometria e quantità/m2)
- 1 campione di erba artificiale in formato 1200 x 100 cm.
- 1 campione di erba artificiale con giunta incollata > a 20 cm di larghezza e lunghezza della giunta > a 15
cm - (larghezza dell'erba > a 10 cm per parte).
- 1 campione in erba artificiale con giunta incollata > a 20 cm di larghezza e lunghezza > a 70 cm. (larghezza

dell'erba > a 40 cm per parte).
- materiale per intasamento nei quantitativi necessari (secondo vostra scheda tecnica).
- 1 campione da 1 mt x2 del sottomanto (se presente) e relativa scheda tecnica
Il laboratorio si impegna ad effettuare i tests entro 3 settimane dal ricevimento della campionatura.
3. RISULTATI DEI TESTS
I risultati dei tests saranno anticipati dal laboratorio a mezzo fax sia alla L.N.D che al fabbricante di erba
artificiale.
In caso di risultati non conformi, il fabbricante potrà discutere con il responsabile di laboratorio, i motivi del
mancato raggiungimento dei parametri richiesti , chiedere il rifacimento dei tests non superati, sostenendone i
costi supplementari, o decidere di non procedere alla certificazione del prodotto.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il fabbricante provvede al saldo della fattura, inviatagli dal laboratorio, a mezzo bonifico bancario
trasmettendo copia della distinta di pagamento alla L.N.D.
A pagamento avvenuto, il laboratorio invierà alla L.N.D il certificato in originale del prodotto testato, che la
L.N.D provvederà ad inoltrare entro 3 giorni dal ricevimento al fabbricante a mezzo Raccomandata A.R.
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- Regolamento "I campi da Calcio in erba artificiale " Rev. 15.01.2002
- Procedura di omologazione - Rev. 20.03.2002
- Modulo di richiesta "Certificazione Prodotto" - Rev. 01 del 20.03.2002 –

MODULO DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE PRODOTTO

La

società

___________________________________________________________________

Indirizzo

___________________________________________________________________

Telefono

__________________________________Fax_____________________E-il________

Contatto di Riferimento _________________________________________________________

Chiede l’effettuazione dei tests di laboratorio dell’articolo di propria produzione
denominato__________________________________________________________________

In allegato

scheda tecnica prodotto
dati identificativi materiali da intasamento (granulometria – quantità/mq)*
scheda tecnica del sottofondo (se utilizzato)*

* solo con richiesta certificazione manto

N.B.: Come da Regolamento il laboratorio dovrà procedere ad effettuare i seguenti tests:

- Identificazione del Prodotto

- Permeabilità

- Rimbalzo verticale della palla

- Resistenza della giunzioni

- Trazione

- Resistenza allo strappo dei ciuffi

- Assorbimento dello shock

- Resistenza al calpestio (LISPORT)

- Scorrimento della palla

- Rimbalzo angolare della palla

Data _________________________________

Firma____________________

