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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 14 del 15 Novembre 2018
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018 ‐ 2019
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO I CAMPIONATI DI
TERZA CATEGORIA – JUNIORES UNDER 19 REGIONALI CALCIO A 11 - CALCIO A 5 C2 CALCIO A 5 FEMMINILE - UNDER 21 CALCIO A 5 REGIONALI

SCADENZA SALDO ISCRIZIONI 30 NOVEMBRE 2018
In ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 2 Luglio 2018, si rammenta
alle società che entro il 30 Novembre 2018 è previsto il versamento del saldo dell’iscrizione.
Una mail con l’indicazione dell’importo e delle coordinate da utilizzare è già stata inviata dall’ufficio
amministrativo del Comitato Regionale a tutte le Società.
In assenza del versamento il Comitato provvederà ed effettuare i prelievi coattivi con la
maggiorazione del 5% secondo quanto disposto dall’art. 30 del regolamento L.N.D.

TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI
Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito
internet www.lnd.it (Firma Elettronica - Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di
pratiche di tesseramento in errore, evidenziate in rosso, e, dopo aver visualizzato la relativa
pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio Tesseramento o
contattare lo stesso (0805699016 – 0805699017) per eventuali chiarimenti. Si ritiene opportuno
precisare che l’utilizzo dei calciatori stranieri è subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio
Tesseramento.

IL C.R. PUGLIA L.N.D. INVITA LE SOCIETÀ A CONSULTARE LA POSTA ELETTRONICA
Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti comunica a tutte le Società Dipendenti
che, nell’ottica di snellire e contestualmente velocizzare i flussi di informazione, qualsiasi
comunicazione ufficiale a loro riservata sarà inviata sempre a mezzo posta elettronica sull’indirizzo
e-mail registrato dal Legale Rappresentante nella propria pagina riservata.
Si invitano pertanto tutte le Società Dipendenti a consultare frequentemente la propria casella di
posta elettronica per ricevere in tempo reale le comunicazioni inoltrate dal C.R. Puglia L.N.D.
riguardanti amministrazione, tesseramento, attività agonistica ed eventi per i quali potranno essere
invitate a partecipare (assemblee, riunioni, ecc.).
Si ricorda che, qualora l’indirizzo e-mail registrato non fosse più attivo è possibile aggiornarlo
accedendo alla propria pagina riservata nella sezione DATI SOCIETÀ.
Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di darne puntuale e sollecita informativa alle
proprie società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali

COMUNICAZIONI
1.

COMUNICAZIONI DELLA FIGC
Nessuna comunicazione.

2.

COMUNICAZIONI DELLA LND
Nessuna comunicazione.

3.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1.1. CONTRIBUTO PER PREMIO DISCIPLINA
Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati dalla Lega Nazionale Dilettanti, puntualmente
riportati sui precedenti Comunicati Ufficiali, relativi all'osservanza della disciplina, in campo e fuori,
il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella seduta del 5/11/2018 ha deliberato di
assegnare un contributo, dell'importo pari al 50% della tassa d'iscrizione al campionato di
competenza della corrente stagione sportiva alle squadre vincenti il "Premio Disciplina" - stagione
sportiva 2018 - 2019. Detto Premio, unico per Campionato Regionale e Provinciale, sarà esteso
anche per i campionati juniores Provinciale ed Amatori.
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Si riporta, qui di seguito, la tabella predisposta dalla Lega Nazionale Dilettanti relativa alla
attribuzione delle penalità per la determinazione delle classifiche del "Premio Disciplina" - stagione
sportiva 2018 - 2019.
REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA PER LE COMPETIZIONI E LE ATTIVITA' DELLA L.N.D.

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte senza tenere conto delle gare di playoff e di play- out.
Vengono, però, ugualmente conteggiati nella graduatoria finale gli episodi che comportano
sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad €
500,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita
della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a mesi TRE.
Le classifiche del Premio Disciplina non tengono conto delle penalità relative alle sanzioni
comminate dal Tribunale Federale Territoriale nei casi di procedimento disciplinare a seguito di
deferimento della Procura Federale.
Ai fini del calcolo, finalizzato alla determinazione della graduatoria per concorrere ai c.d.
"ripescaggi" nell'ambito dei Campionati organizzati dai Comitati Regionali, dalle Delegazioni,
dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a
Cinque, viene assegnato ad ogni provvedimento sanzionatori o emesso dagli Organi della
Giustizia Sportiva il relativo punteggio di seguito riportato:

A)SANZIONI A CARICO DI CALCIATORI
A/1) Ammonizioni
Per ogni ammonizione
A/2.1Squalifiche a gare
Per ogni giornata di gara
A/2.2 Squalifiche a tempo determinato
Per ogni settimana fino alla 52• settimana
Dalla 53• settimana in poi

B)SANZIONI A CARICO DI TECNICI[ MASSAGGIATORI
B/1) Ammonizione
B/2) Ammonizione con diffida
B/3) Squalifiche a gare

fino a 2 gare
da più di 2 gare fino a 4 gare
da più di 4 gare fino a 6 gare
da più di 6 gare fino a 8 gare
da più di 8 gare fino a 10 gare
da più di 10 gare fino a 12 gare
da più di 12 gare fino a 14 gare

punti

0,15

punti

0,75

punti
punti

0,75
100,00 Ed ulteriori 20 punti
di penalizzazione

punti
punti

0,15
0,45

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

1,15
3,00
4,15
6,00
7,15
9,00
10,15
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B/4) Squalifiche a tempo determinato

fino a 2 settimane
da più di 2 settimane fino a 4 settimane
da più di 4 settimane fino a 6 settimane
da più di 6 settimane fino a 8 settimane
da più di 8 settimane fino a 10 settimane
da più di 10 settimane fino a 12 settimane
da più di 12 settimane fino a 14 settimane
da più di 14 settimane fino a 16 settimane
da più di 16 settimane fino a 18 settimane
da più di 18 settimane fino a 20 settimane
da più di 20 settimane fino a 22 settimane
da più di 23 settimane fino a 24 settimane
da più di 24 settimane fino a 26 settimane
da più di 26 settimane fino a 28 settimane
da più di 28 settimane fino a 30 settimane
da più di 30 settimane fino a 32 settimane
da più di 32 settimane fino a 34 settimane
da più di 34 settimane fino a 36 settimane
da più di 36 settimane fino a 38 settimane
da più di 38 settimane fino a 40 settimane
da più di 40 settimane fino a 42 settimane
da più di 42 settimane fino a 44 settimane
da più di 44 settimane fino a 46 settimane
da più di 46 settimane fino a 48 settimane
da più di 48 settimane fino a 50 settimane
da più di 50 settimane fino a 52 settimane
da più di 52 settimane in poi

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

1,15
3,00
4,15
6,00
7,15
9,00
10,15
12,00
13,15
15,00
16,15
18,00
19,15
21,00
22,15
24,00
25,15
27,00
28,15
30,00
31,15
33,00
34,15
36,00
37,15
39,00
100,00

e ulteriori 20 punti
di penalizzazione

C) SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI
C/1) Ammonizione
C/2) Ammonizione con diffida
C/3) Inibizione/Squalifica a tempo determinato
fino a 4 settimane
da più di 4 settimane fino a 8 settimane
da più di 8 settimane fino a 12 settimane
da più di 12 settimane fino a 16 settimane
da più di 16 settimane fino a 20 settimane
da più di 20 settimane fino a 24 settimane
da più di 24 settimane fino a 28 settimane
da più di 28 settimane fino a 32 settimane
da più di 32 settimane fino a 36 settimane
da più di 36 settimane fino a 40 settimane
da più di 40 settimane fino a 44 settimane
da più di 44 settimane fino a 48 settimane
da più di 48 settimane fino a 52 settimane

punti
punti

1,00
2,00

punti
punti
punti
punti
punti
punti

4,00
8,00
12,00
16,00
20,00
24,00

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

28,00
32,00
36,00
40,00
44,00
48,00
52,00
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D) SANZIONI A CARICO DI SOCIETA'
D/1) Ammonizione
D/2) Ammonizione con diffida
D/3) Ammende
fino a € 51,00
da € 51,01fino a € 103,00
da € 103,01fino a € 206,00
da € 206,01fino a € 310,00
da € 310,01fino a € 413,00
da € 413,01fino a € 516,00
Da € 516,01fino a € 775,00
da € 775,01fino a € 1.033,00
da € 1.033,01fino a € 1.291,00
da € 1.291,01fino a € 1.549,00
da € 1549,01 in poi

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

D/4) Squalifica del campo per giornate di gara
per ciascuna gara e fino a 4 gare
da 5 gare e fino a 6 gare
da più di 6 gare in poi

punti
punti
punti

10,00 per gara
60,00
100,00 e ulteriori 20 punti di
penalizzazione

D/5)
Squalifica del campo a tempo determinato
fino a 2 settimane
da più di 2 settimane fino a 4 settimane
da più di 4 settimane fino a 6 settimane
da più di 6 settimane e non oltre le 9 settimane
da 9 settimane in poi

punti
punti
punti
punti
punti

10,00 per gara
40,00
60,00
80,00
100,00 e ulteriori 20 punti di
penalizzazione

D/6) Gare da disputare in assenza di pubblico
Per ogni gara

punti
punti

D/7) Penalizzazioni punti in classifica:
per ciascun punto e fino a 10 punti
oltre 10 punti

punti
punti

D/8) Punizione sportiva di perdita della gara
Per ogni gara

punti
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2,00
4,00
1,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
25,00
40,00
60,00
80,00
100,00

5,00

10,00 per ogni punto
100,00 e ulteriori 20 punti di
penalizzazione

10,00

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. AUTORIZZAZIONE SPONSOR STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 13 Settembre 2018 della F.I.G.C. si autorizzano le
sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che possono utilizzare
sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm2 nella
parte anteriore (inserendo all’interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di
250 cm2, uno al massimo di 200 cm2 ed uno al massimo di 150 cm2).
Sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale
fino a 200 cm2.
Sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino
a 100 cm2.

Società

Sponsor

A.S.D. UGENTO

AMECO.IT MILANO

A.S.D. BARLETTA 1922

CENTRO FISIOTERAPICO TARANTINI SRL
DIMAC
A&G VITULANO
RISPARMIO CASA
BELLINO METALS RECYCLING

A.S.D. LA QUERCIA

GS SHOP SRL
VINELLA SRL
MASI COSTRUZIONI SRL
LUISA SPOSA
I SAPORI DEL LATTE
CAP SRL
VAPOTERMA SRL
IDROTECNICA VINELLA SAS
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
JOKER IMBALLAGI SRL

3.1.2. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO
Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art.103 bis delle N.O.I.F.
Si rammenta che venerdì 30 novembre (ore 19,00) è il termine ultimo per la creazione e la firma
in modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo
temporaneo.
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Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente
ceduto con lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel
periodo compreso dal 1° al 14 dicembre p.v.
Nel caso in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni
di tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata fino al 14 dicembre p.v.(ore
19,00).
Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa
utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute agli Uffici Federali in modalità diversa da
quella dematerializzata predisposta dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate
senza ulteriori comunicazioni.
Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società
CEDENTE.
Nel menù principale, scegliendo l’opzione “rientro dal prestito(art.103bis)” vengono visualizzati
solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.
La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e
stampa”.

Riapertura periodo trasferimenti suppletivi – liste di svincolo suppletive LND - SGS
Riteniamo utile comunicare che da venerdì 1° dicembre inizia il periodo riservato alle Società per
effettuare la seguente attività di tesseramento:
 Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre
 Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.) – 1 - 14 dicembre


Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.) – 1- 14 dicembre
Si ricorda che sabato 1° dicembre inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il
trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.
La lista di trasferimento deve essere predisposta con le procedure informatiche previste e deve
essere spedita (“firmata”) modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre
dalla data di “firma elettronica”.
l’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del
tesseramento.
Il termine ultimo per tale attività è fissato nel 14 dicembre (ore 19,00)
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo
definitivo o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”“20”-“70”-“71” – “80”).
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Liste di svincolo collettive suppletive – 1 - 14 dicembre
Si ritiene opportuno avvisare che sabato 1° dicembre inizia il periodo nel quale ogni Società può
esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai
quali concedere la libertà del vincolo di tesseramento.
La scelta può essere fatta in modo distinto sia per i giocatori dilettanti che per quelli di Settore
Giovanile.
Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato solo con la procedura informatica, tenendo conto
che tale opportunità è usufruibile per ogni Società unicamente all’interno della propria area
riservata.
Il termine ultimo per la presentazione delle liste di svincolo suppletive è fissato nel 14
dicembre (ore 19,00).
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del
calciatore comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”)
Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa definitiva
la lista di svincolo, non sarà più possibile aggiungere o rimuovere i nominativi.
Si ricorda che completata l’operazione di inclusione degli atleti, le Società saranno comunque
tenute a trasmettere la lista di svincolo in modalità dematerializzata firmato dal Presidente o da
altra persona legittimata.
Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali
previste per gli svincoli.
Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107
delle NOIF:
 Le Società hanno l’obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori
interessati la loro inclusione nella lista di svincolo;
 Si ricorda che l’eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori “svincolati” potrà di
fatto avvenire soltanto a partire dal 15 Dicembre;
Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.

Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.)
Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non
professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del
trasferimento da temporaneo a definitivo.
Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitato dal giorno successivo la
data di spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni
caso entro e non oltre il 14 dicembre 2018 (ore19,00).
La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere spedita
(“firmata”) in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di
“firma elettronica”.
Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società
CEDENTE.
Nel menù principale, scegliendo l’opzione “Trasformazione Prestito in Definitivo(art.101)” vengono
visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo.
La scelta avviene selezionando il nominativo e confermandolo con “salva definitivo e
stampa”.
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Trasferimento giocatori Stranieri – impiego in attività ufficiale
In prossimità della riapertura dei Trasferimenti, riteniamo utile ricordare un aspetto fondamentale
per le Società:
L’IMPIEGO IN ATTIVITÀ UFFICIALE DEI CALCIATORI STRANIERI
Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è
sempre resa necessaria l’autorizzazione scritta all’impiego rilasciata da parte del Comitato
Regionale competente.
Con l’introduzione dell’art.40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di
tesseramento straniero hanno avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del
calciatore Italiano.
In quest’ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta
straniero, senza attendere la prevista autorizzazione:
- trasferimento extracomunitario (status”71”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma
elettronica”
- trasferimento extracomunitario (status”7”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma
elettronica”
- trasferimento comunitario (status”70”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma
elettronica”
- trasferimento comunitario (status”20”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma
elettronica”
Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un tesseramento / aggiornamento di
posizione, è prevista l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale.
Pertanto la Società potrà provvedere all’impiego dell’atleta, solo successivamente all’apparizione
della conferma di “approvazione” che compare nell’area web della Società alla voce “firma
elettronica” “documenti firmati”.

Svincolo Giocatori in Variazione Art.118 NOIF
Facciamo riferimento alla norma che disciplina i calciatori in regime di Variazione di Attività
Art.118.
Si ricorda che l’atleta che volesse annullare definitivamente il “vincolo” in variazione deve,
necessariamente, essere svincolato da entrambe le Società.
Il problema sorge quando la Società ha il giocatore in “quiescenza” (sospensione dell’attività) e
non riesce a svincolarlo poiché non compare nel portale web nella parte inerente gli svincoli.
A tal proposito la Società, e solo per questo tipo di casistica, deve provvedere a chiedere lo
svincolo all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia.
L’istanza nella quale si esprime la volontà di svincolare i calciatori in variazione di art.118,
deve essere proposta su carta intestata della Società a firma del legale rappresentante o da
chi ne è autorizzato e deve essere spedita presso il Comitato Regionale Puglia.
Si ricorda che il periodo per questo tipo di attività è dal 1° al 14 dicembre p.v. (ore 19:00).
Riteniamo fondamentale fornire questa indicazione per completezza delle informazioni
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI
Visto il numero di richieste pervenute di raduni e provini, pubblichiamo lo stralcio del C.U. FIGCSGS N. 1 che regolamenta tali iniziative.
Nel comunicare la data del raduno, suggeriamo di non prendere in considerazione il lunedi,
giorno di attività del Centro Federale Territoriale, che ha priorità su tutto.

STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 1 del 2/07/2018
[…] 2.5 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI
Raduni Giovani Calciatori
Le Società affiliate aIla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare,
previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti
nell'anno in cui ho inizio la stagione sportiva [ovvero fino ai nati nel 2005 e non per i nati nel 2007]
e non superiore aI limite massimo previsto per la cat egori a "Allievi".Vengono considerati "Raduni
di selezione", le attività organizzate dalle società [in proprio o in collaborazione con aItri club aff ili
ati aIla FIGC], durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre
società.
Possono partecipare o tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o
in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.
Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo o selezioni precoci.
Le società affiliate, che nel corso dello corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di
selezione, sono tenute o richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale
LND territorialmente competente, aI Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a
concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:





possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito
il giovane;
situazione disciplinare adeguata relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciat ori coinvolti lo vivano in
modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le
proprie qualità.
Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva
autorizzazione aI Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti
limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza [in collaborazione con altra
società]:
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- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINClA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
La richiesta di autorizzazione deve pervenire aI Comitato Regionale territorialmente competente
aImeno dieci giorni primo del giorno di effettuazione del raduno, con lettera o firmo del legale
rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

a. se il raduno è organizzato “in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in
collaborazione con un’altra consorella [in quest'ultimo ipotesi vanno acquisite agli
att i del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata] ;
b. i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno
per conto dello Società richiedente [ed eventualmente di quelli delle Società
interessate] opportunamente tesserati per le rispettive società;
c. categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuno l'elenco
nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento
entro i 4 giorni precedenti aI raduno;
d. sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà
essere coincidente con la sede della società richiedente;
e. la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei
ragazzi;
f. modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste [p.e.
svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40' ciascuno];
g. il nominativo del medico presente durante il raduno.
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita partecipazione per un
tempo di gioco adeguato [p.e. aImeno metà gara ufficiale], pertanto la partecipazione dovrà
essere limitata od un numero di giocatori e di categorie adeguata alla durata del raduno
stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società dello FIGC operanti
nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur
di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non
possono aver accesso né agli spogliatoi né aI recinto di gioco.
I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni,
d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di
tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione
di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di
eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della
data di effettuazione del raduno, aI Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la
documentazione ad esso relative.
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ UFFICIALE
Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori,
vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell’inizio dell’attività calcistica d’intesa con la
Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e
Scolastico della F.I.G.C.).
La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
Matricola

Cognome e Nome

Data
Data
Società di appartenenza
di Nascita Tesseramento

2.723.551
2.537.645

CARRIERI GIANMARCO
TANCREDI SALVATORE

26/07/2008
24/09/2008

13/09/2018
14/09/2018

A.S.D. MARIANO CARONE ORIA
A.S.D. MARIANO CARONE ORIA

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
(COMMA 1)
Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori,
vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività delle prime quattro gare di campionato d’intesa con la
Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e
Scolastico della F.I.G.C.).
La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
Matricola

Cognome e Nome

Data
Data
Società di appartenenza
di Nascita Tesseramento

6.841.619
7.015.855
3.013.713

D’ALBA STEFANO
MAZZOTTA ALESSANDRO M.
PANZARINO MICHELE

06/03/2004
03/06/2005
18/06/2005

24/07/2018
03/10/2018
08/08/2018

A.P.D. MEDAGLIE D’ORO
U.S. LECCE SPA
S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L.

REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA PER LE COMPETIZIONI
E LE ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Classifica Disciplina
Per campionati previsti per le categorie Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello Nazionale,
Regionale, Provinciale e Locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:
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A CARICO DI CALCIATORI
1a ammonizione punti 0,40
2a ammonizione punti 0,60
Dalla 3a ammonizione e per le successive punti 0,50

Squalifiche
per una giornata di gara punti 2
per ogni giornata di gara oltre la prima punti 1
da due a sei mesi punti 15
da più di sei mesi a un anno punti 25
da più di un anno a tre anni punti 40
da più di tre anni a cinque anni punti 50

A CARICO DI DIRIGENTI, TECNICI, SOCI, TESSERATI
ammonizione punti 1
ammonizione con diffida punti 1,50
inibizione (dirigenti) e squalifica (tecnici, soci, tesserati)
per una settimana punti 3
per ogni settimana oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) punti 2
da più di tre mesi sino a sei mesi punti 30
da più di sei mesi sino a nove mesi punti 40
da più di nove mesi a un anno punti 50
da più di un anno a tre anni punti 70
da più di tre anni a cinque anni punti 80
A CARICO DI SOCIETÀ
ammonizione punti 1
squalifica del campo
per una gara punti 10
per due gare punti 20
per tre gare punti 30
penalizzazioni
di un punto punti 10
di due punti punti 15
di tre punti punti 20
applicazione art. 17 del CGS commi 1,2,3,5, punti 10
ammende
fino a € 25,00 punti 0,50
da più di € 25,00 a € 51,00 punti 1,5
da più di € 51,00 a € 103,00 punti 3
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da più di € 103,00 a € 258,00 punti 10
da più di € 258,00 a € 516,00 punti 20
da più di € 516,00 in poi punti 30
esclusioni dalla classifica del "Premio Disciplina"
le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del "Premio
Disciplina":
preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
FIGC;
Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare;
Penalizzazione di oltre tre punti in classifica;
Condanna della società per illecito sportivo;
Retrocessione della società all'ultimo posto in classifica;
Esclusione della società dal campionato;
Revoca dei titoli acquisiti.
È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Under 17 o Under 15 unicamente la
squadra che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina
(vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, nella "Sezione 2 - Attività Giovanile
Agonistica" per quanto attiene i criteri di esclusione e non ammissione ai campionati regionali.

ORARI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
La Delegazione Regionale Calcio Femminile osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:



Lunedì
Mercoledì

15.00 – 17.00
10.00 – 12.00

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il centralino del Comitato Regionale Puglia LND al
numero 080.5699011 o l’interno della Delegazione Regionale Calcio Femminile al numero 080.5699010. È
possibile inviare richieste di informazioni o chiarimenti all’indirizzo e-mail calciofemminile.puglia@lnd.it.

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 15/11/2018.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile
Vito Tisci
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