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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 6 del 26 Luglio 2018

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
.

2.1. (STRALCIO COMUNICATI UFFICIALI N. 28 - 30 - 31 - 32 DELLA LND)
In allegato si pubblicano i Comunicati Ufficiali n. 28 - 30 - 31 - 32 della Lega Nazionale Dilettanti:
Comunicato Ufficiale n. 38: non ammissione Campionato di Serie B 2018/2019 FC BARI 1908
SPA, AC CESENA SPA e AVELLINO 1912 SRL.;
Comunicato Ufficiale n. 39: non ammissione Campionato di Serie C 2018/2019 SS FIDELIS
ANDRIA 1928 SRL, AC MESTRE SRL e AC REGGIANA 1919 SPA;
Comunicato Ufficiale n. 40: ammissione Campionato di Serie C 2018/2019 AC CUNEO 1905
SRL, AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL, MATERA CALCIO SRL, SS MONZA 1912 SRL, US
PISTOIESE 1921 SRL e US TRIESTINA CALCIO1908 SRL;
Comunicato Ufficiale n. 41: integrazione nomine Delegazioni Provinciali della L.N.D. di PERUGIA
e TERNI e delle Delegazioni Distrettuali della L.N.D. di CITTÀ DI CASTELLO, FOLIGNO e
GUBBIO;
Comunicato Ufficiale n. 44: Provvedimenti della Procura Federale;
Comunicato Ufficiale n. 45: svincolo d’autorità dei calciatori delle società AC CESENA SPA, SS
FIDELIS ANDRIA 1928 SRL, AC MESTRE SRL e AC REGGIANA 1919 SPA;
Comunicato Ufficiale n. 46: decisioni della Commissione Accordi Economici;
Comunicato Ufficiale n. 41: integrazione nomine Delegazioni Provinciali della L.N.D. di
AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI e SALERNO;
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI,
PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA
S.S. 2018 - 2019
Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale)
e Coppa Puglia, stagione sportiva 2018/2019.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Maggio
2018, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa
dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale
del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla
L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2018/2019, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA
(FASE REGIONALE)
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1999 e 1° Gennaio 2000.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita
con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA
Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi
di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1998 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1998.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita
con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.
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RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
ECCELLENZA
PROMOZIONE
COPPA ITALIA (Fase Regionale)
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
COPPA PUGLIA
TERZA CATEGORIA

2
2
2
1
1
1

1999 1 2000
1999 1 2000
1999 1 2000
1998
1998
1998
NESSUN OBBLIGO

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1a - 2a categoria,
Campionato Provinciale di 3a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15°
anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
3.2.1. MODALITÀ DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Per ottenere l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio L. N. D. e/o al Settore Giovanile e Scolastico è necessario rimettere
al Comitato Regionale Puglia la seguente documentazione (disponibile in allegato al presente Comunicato Ufficiale e anche on line
nella sezione MODULISTICA del Sito Internet www.lndpuglia.it.

1. Modulo DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
2. ATTO COSTITUTIVO
3. STATUTO SOCIALE
4. Dichiarazione disponibilità campo di giuoco
5. Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile e Scolastico
6. Indicazione e-mail società
7. Tassa di affiliazione per la Lega Nazionale Dilettanti €. 65,00
Tassa di affiliazione per le Società che svolgono attività esclusivamente nel S.G. e S. €. 20,00
N.B. (Assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. – C.R. Puglia)

a) Si richiama l’attenzione sulle seguenti modalità:
• la denominazione dovrà essere comunque COMPATIBILE con quella di altra società già esistente: VERIFICARE
LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND
• la tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90,
commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)
Tipologie delle Società
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D.= Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia della Società (come sopra riportata), va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa
Inoltre si precisa che :
• la sigla (tipologia sociale) non può superare le 6 lettere, compresi gli spazi;
• la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
• non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
• agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle
Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società
proponente, l’inserimento di una aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;
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•

LE PRATICHE NON RISPONDENTI AI SOPRA INDICATI REQUISITI VERRANNO RESPINTE.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:
“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal
Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da
almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
“NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con
“NUOVA XXX”);
“RINASCITA” o “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione
(p.e. denominazione già esistente “XXX” incompatibile con “RINASCITA XXX”).
(p.e. denominazione già esistente “XXX” incompatibile con “2009 XXX”)
Particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX – per
esistenza di altra Società con identica denominazione “XXX” che partecipano ai relativi campionati giovanili).
-

denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX ,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

3.2.2. NOVITÀ RICARICHE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
A partire dal 2 Luglio 2018 è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica
dei portafogli iscrizioni e tesseramenti tramite pagamenti elettronici, ossia a mezzo: - MAV Light bancario MAV Light Sisal Pay - Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; - Bonifico MyBank.
I MAV Light, sono pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli sportelli
postali).
La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel portale Società e procedere al
pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite
per transazione di 1.200 Euro.
Il MAV Light non può essere pagato presso gli sportelli postali.
La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la Società
dispone il pagamento, ovvero:
In caso di MAV pagato ad uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto LND al
massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento (MODALITA’RACCOMANDATA).
In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, la LND riceverà l’accredito mediamente entro il quarto
giorno lavorativo successivo al pagamento.
La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).
Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard (POS Virtuale)= questo sistema di pagamento avviene
tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi BNL dove avviene materialmente la
transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito e i conti degli
utenti delle Società. MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di
effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online
banking della propria banca o un app da smartphone o tablet.
Nel caso l’utente scelga di utilizzare il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio home banking per
effettuare materialmente la transazione.
Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta
Europa consultabile alla pagina web https://www.mybank.eu/it/mybank/banchee-psp-aderenti/).
La peculiarità del bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza l’approvazione del beneficiario.
Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma
della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della Società è
immediata.
La commissione applicata è pari a circa 1,50% sull’importo della ricarica.
Il C.R. Puglia LND e tutte le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali restano a disposizione per eventuali
chiarimenti.
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3.2.3. ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Procedura dematerializzazione
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite
accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – immettendo
password e login (come nella stagione precedente).
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti. Con l’introduzione del programma di
dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata
nell’apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente
con richiesta del TAC).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali
della L.N.D.:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti
dall’art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e
tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
− Tassa Associativa L.N.D.
− Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
− Assicurazione tesserati
− Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
L’importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati
in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2018 e sarà visibile, per ciascuna
società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale
di rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 giugno u.s., in
relazione alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, e “Acconto spese
organizzative attività regionale” è stata fissata al 50% degli importi dovuti per i
campionati ECCELLENZA, PROMOZIONE e CALCIO A 5 C 1, ed è al 30% per tutti gli
altri campionati.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di
competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la
data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e
disciplina sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste.
Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono
perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti
per l’ammissione delle Società ai Campionati di competenza.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni
delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2018/2019 nel corso di una riunione
all’uopo convocata.
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Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti
della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e
ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare 65 della
L.N.D. del 4 Maggio 2018)
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la
non ricevibilità delle domande stesse:
1)
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta
Ricarica Portafoglio iscrizioni nelle modalità in seguito descritte.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti
elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) pari all’importo
risultante dal riepilogo costi;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO
l’assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del
pagamento dell’importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione –
pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati –
inserire l’importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area
l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI
Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299
avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del bonifico effettuato nel quale dovrà
essere indicata l’esatta denominazione e numero di matricola della società;
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2)

DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare
ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 delle NOIF.
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola
squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice
attribuito al campo stesso. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni,
è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo
Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte
dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli
annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza,
sia per quanto attiene l’agibilità. Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede
d’iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un
comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato
Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2018/2019.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito
modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella
compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le
richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato
riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO
ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO
REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.
Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore
DEVONO INVIARE L’APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO disponibile sul sito ed in
allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo TELEFAX ( 0 8 0 / 5 6 9 9 0 3 7 ) O
POSTA
ELETTRONICA
(d.mancini@figc.it),
PRIMA
di
p r o c ed e r e
a l l ’ i s cr i zi o n e o n l i n e .
Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere
all’elaborazione del documento contabile relativo al campionato a cui si
vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle
iscrizioni di ogni Società.

IL SUDDETTO MODELLO PUO’ ESSERE INOLTRATO A
PARTIRE DAL 2 LUGLIO 2018 FINO AL GIORNO PRECEDENTE
LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE
EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED
IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO
RISULTA
DALL’ISCRIZIONE
ON-LINE,
HA
TERMINE PERENTORIO
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IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell’acconto spese di
funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni
ai campionati della stagione sportiva 2018/2019.
La data di apertura delle iscrizioni viene fissata AL 16 LUGLIO 2018
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA SEGRETERIA
FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO
CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA” del sito www.lnd.it a partire dal
16/7/2018
Quota
assoc

Diritti
iscrizione

ECCELLENZA

300,00

3.000,00

130,00

2.600,00

PROMOZIONE

300,00

2.400,00

130,00

2.100,00

1a CATEGORIA

300,00

1.800,00

130,00

1.800,00

2a CATEGORIA

300,00

1.200,00

90,00

1.300,00

3a CATEGORIA

300,00

800,00

90,00

1.000,00

3a CATEGORIA
NUOVE AFF. /cambi status/
REG. LE JUNIORES

300,00

Gratuiti

90,00

REG. LE JUNIORES PURO
NUOVE AFF. /cambi status
PROV.LE JUNIORES

300,00

PROV.LE JUNIORES
NUOVE AFF. /cambi status
ATTIVITA’ AMATORI

300,00

ATTIVITA’ CALCIO A 5

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

REG.LE C/5 C/1

300,00

1.000,00

90,00

1.000,00

REG.LE C/5 C/2

300,00

600,00

90,00

800,00

REG.LE C/5 C/2
NUOVE AFF. /
cambi status da SGS
PROV.LE C/5 SERIE D
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
UNDER 21 C/5 MASCHILE

300,00

600,00

90,00

300,00

Gratuiti

300,00

UNDER 21 C/5 MASCHILE
NUOVE AFF. e CAMBI
STATUS da SGS
UNDER 19 (ex juniores)
C/5 MASCHILE

CAMPIONATO

Assicurazi
one
dirigenti

900,00
900,00

90,00

700,00
700,00

90,00

400,00
Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

26/07/2018

1.800,00

+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
2.190,00

900,00

1.800,00

05/09/2018

1.800,00

3.090,00

05/09/2018

700,00

1.400,00

30/09/2018

1.500,00

2.590,00

30/09/2018

1.400,00

1.800,00

31/10/2018

Acconto spese
organizz

Totale
Dovuto

26/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
30/09/2018
30/09/2018

TERMINE
ORDINATORIO

+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori

26/07/2018

1.600,00

2.590,00

15/09/2018

90,00

1.150,00

1.540,00

15/09/2018

300,00

90,00

600,00

+ spese
assicurative
calciatori

21/09/2018

300,00

300,00

90,00

1.200,00

1.890,00

21/09/2018

300,00

300,00

90,00

600,00

+ spese
assicurative
calciatori

21/09/2018

15/09/2018
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UNDER 19 (ex Juniores)
C/5 MASCHILE NUOVE AFF.
e CAMBI STATUS da SGS
REG.LE C/5 FEMM.

300,00

300,00

90,00

1.200,00

1.890,00

21/09/2018

300,00

550,00

90,00

800,00

+ spese
assicurative
calciatori

07/09/2018

REG.LE C/5 FEMM.
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività

300,00

Gratuiti

90,00

1.350,00

1.740,00

07/09/2018

PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

1.540,00

07/09/2018

ATTIVITA’ CALCIO FEMM.

Quota
assoc

“campionato regionale serie C
(campionato di eccellenza
femminile)

300,00

Gratuiti

90,00

1.500,00

1.890,00

30/09/2018

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

1.540,00

30/09/2018

“campionato regionale serie D
campionato di Promozione
femminile)”

Diritti
iscrizione

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

A
questi
importi
sarà
aggiunto
l’importo
delle
spese
di
tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2018, ed
eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2018.
LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO
DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE
DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA)
E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO
COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE
ECCELLENZA/PROMOZIONE/1^ E 2^ CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2018
TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2018
Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che
non verseranno l’importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la
ratifica dell’iscrizione, e l’inserimento nell’organico del campionato a cui vogliono
partecipare, per cui si rende impossibile l’elaborazione del calendario.
- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la
partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta
scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla
Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente
riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà
effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.
Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l’apposito
modello, disponibile sul sito www.lnd.it/modulistica entro la data di scadenza del
campionato di competenza, per permettere l’elaborazione dei documenti di iscrizione,
con lo status aggiornato.
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Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in
cui perverrà l’autorizzazione da parte della Presidenza Federale.
Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 e
parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì
riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione
Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza
Categoria.
Calcio Femminile
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di
Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati
Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale
o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a
11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano
partecipare con una propria squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11
Femminile.
Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva
2018/2019, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11
Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella
medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
Calcio a Cinque
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una
propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati
Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva
2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale
di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e
femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11
maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva,
intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di
Calcio a Cinque Maschile Serie D.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora
nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Comunicato Ufficiale n. 6 – pag. 11 di 17

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente,
partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile,
organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale
o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile su territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate
nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di
Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva,
intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque
Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora
nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.
SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO
ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A
TALE SCOPO L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ MANTENERSI
INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.
ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 del Settore Giovanile Scolastico
saranno pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C .
Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line,
completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione
debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il 3
Agosto 2018
AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’
Si precisa che alle società sia di lega dilettanti, che di sgs, che si ritireranno dal
campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà
restituita la tassa di iscrizione
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta
la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio
Direttivo su inadempienze formali.

Comunicato Ufficiale n. 6 – pag. 12 di 17

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29
Giugno 2018, ha deliberato che al Campionato Regionale “Juniores” siano
iscritte d’ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società
partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione
sportiva 2018/2019, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.
Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al
Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano
escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle spese
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al
Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano
escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in
ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle
direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29
Giugno 2018 ha deliberato l’obbligo per le Società di 1ª Categoria di
partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi o
Giovanissimi indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure,
in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores”.
Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l’eventuale obbligo o che, se
iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa
attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso alle spese
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in
ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.
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3.2.4. TESSERAMENTO CON FIRMA ELETTRONICA
PREMESSO CHE PRIMA DI EFFETTUARE IL TESSERAMENTO E’ NECESSARIO
PROVVEDERE ALLA RICARICA DEL PORTAFOGLIO MEDIANTE LE MODALITA’ GIA’
ILLUSTRATE NELLA SCORSA STAGIONE
Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
“Tesseramento Dilettanti”/”Settore Giovanile”
Scegliere per esempio: “Aggiornamento di Posizione”/”Nuovo Tesseramento”
Completare la pratica con tutti i dati
Salvare definitivo e Stampare
Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un
unico file in PDF contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
“Firma Elettronica”
“Documenti da Firmare”
Scegliere “Tesseramento Dilettanti”/”Tesseramento SGS”
Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
“Scegli File”
Caricare il documento in formato PDF
Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload
completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Cancellare cliccando sul “cestino in rosso” tutti gli eventuali allegati che non sono più
necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di
tesseramento creato in PDF
Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema
per la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante
“Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più
tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la
registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti selezionati”.
Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi
e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e
lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola
con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui
sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO

N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di
errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma elettronica). Per le Società
che tesserano stranieri di competenza del Comitato, non sarà più inviata la lettera di
autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo di tutta la documentazione e non
dalla data di creazione delle pratiche da parte delle società (utilizzare il calciatore straniero
solo una volta trovato inserito nel tabulato calciatori). Per gli stranieri di competenza della
F.I.G.C., rimane la procedura cartacea.
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3.2.5. DATA DI DECORRENZA DEL TESSERAMENTO
Si ritiene utile fare chiarezza in merito alla data di decorrenza del tesseramento dei calciatori,
facendo seguito alle disposizioni degli organi superiori della F.I.G.C. e della L.N.D., i quali si sono
espressi su specifiche richieste avanzate dalle Società affiliate.
Sottolineando come la decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri (nuove pratiche o
rinnovi) sia quella di approvazione da parte dell’organo autorizzato, si precisa che, per quanto
riguarda i calciatori italiani, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche
tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo.
A differenza del passato, l’eccezione alla quale le Società sono pertanto invitate a porre
particolare attenzione riguarda le pratiche che, a seguito dell’esame da parte dell’Ufficio
incaricato, verranno evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma,
mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc…): esclusivamente in questi casi, la
decorrenza di tesseramento sarà determinata dalla successiva correzione degli errori
tramite nuova firma digitale da parte della Società.
Per quanto sopra, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata
con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica
sarà sanata e sempre che la sanatoria avvenga entro la scadenza Federale.

3.2.6. RADUNI
Si informa che la Società A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO di Trani (BT), ha effettuato un raduno
selettivo per calciatori nati negli anni 2000 – 2001 il giorno 25 Luglio 2018, presso il Centro
Sportivo "Capirro” di Trani (BT).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Costantino BARATTA
Sig. Francesco MORGESE

(347.5978911)
(339.1692223)

Si informa che la Società U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D. di Corato (BA), ha effettuato
un raduno selettivo per calciatori della categoria “Juniores” il giorno 26 Luglio 2018, presso il
Campo Comunale "A” di Corato (BA).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Filippo MASTROVITI

(347.6317390)

Si informa che la Società POL.D. SAN MARZANO di San Marzano di San Giuseppe (TA),
effettuerà un raduno selettivo per calciatori nati negli anni 1999 - 2000 – 2001 per il giorno 1
Agosto 2018, alle ore 18.00, presso il Campo Comunale "A. Casalini” San Marzano di San
Giuseppe (TA).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Cosimo GIGANTE
Sig. Egidio DE PADOVA
Sig. Enzo FRANCO

(329.7926566)
(342.6829315)
(327.5786411)

3.2.7. SVINCOLI ARTICOLO 32/BIS
Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella
homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi dei calciatori
svincolati con decorrenza 16/07/2018 ai sensi dell'art. 32/Bis delle N.O.I.F.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
REGIONALI GIOVANILI CALCIO A 11
ONERI ECONOMICI (TASSE D’ISCRIZIONE)
•

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

•

€
€
€

380,00
310,00
260,00

CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€
€
€

330,00
260,00
210,00

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue
parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di
quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il 3 Agosto 2018
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito;
mav light bancario e mav light sisalpay) pari all’importo risultante dal riepilogo costi;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO l’assegno circolare
PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell’importo
risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio –
selezionare il documento – paga selezionati – inserire l’importo totale e confermare il pagamento. La
Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299
avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del bonifico effettuato nel quale dovrà essere indicata
l’esatta denominazione e numero di matricola della società;
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AUTORIZZAZIONE RADUNI
È stata autorizzata la Società A.S.D. GIOVANI CRYOS di Leporano (TA), ad effettuare un
raduno selettivo per calciatori nati negli anni 2004 – 2005 per il giorno 24 Luglio 2018, presso il
Campo Privato "Vivere Solidale” di Taranto.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Cosimo Alfredo GALLOTTA

(320.8152449)

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 26/7/2018.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci
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Timbro della società

DOMANDA DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO SUPERIORE
Fax: 080/5699037
Mail: d.mancini@figc.it

DATA

Spett/le F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Lega Nazionale Dilettanti
Via Nicola Pende, 23

70124 Bari
Il Sottoscritto

‐ nella sua qualità di legale rappresentante della

Società
matr.
classificatasi al

posto avendo / non avendo disputato le gare di playoff

del Campionato di
Girone

nella decorsa stagione 2017/2018
CHIEDE

l’ammissione della Società rappresentata al Campionato di

ECCELLENZA
PROMOZIONE
CALCIO A 5 C 1
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA

Barrare il campionato interessato

Timbro
Società

FIRMA

