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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 7 del 30 Luglio 2018

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 26 LUGLIO 2018
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 27 Luglio 2018, preso atto che
diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque
Serie C1 stagione sportiva 2018-2019, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza
nel termine ordinatorio (26 Luglio 2018) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 2 del 2 Luglio 2018, al fine di
tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il
particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il
mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento
delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e
considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco
l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine
PERENTORIO alle ore 16,00 di VENERDÌ 3 AGOSTO 2018 per la regolarizzazione delle domande di
iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.
.
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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.
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CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

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

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO
A SEGUITO DI RINUNCIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 27 Luglio 2018, ha stabilito i
seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2018 - 2019:
-

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE
JUNIORES (Regionale e Provinciale)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE

€ 400,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 50,00
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ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 27 Luglio 2018, ha deliberato di istituire, anche per la
corrente stagione sportiva, il “Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per
rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi
motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00
(Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.
Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell’Ufficio Amministrativo
del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta,
mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale
rimborso spese di viaggio.

GARE AMICHEVOLI
Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono
disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale,
che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali,
tramite il Comitato Regionale Arbitri. L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà
essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della
data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell’Arbitro,
con la necessaria tempestività.
Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione
sportiva 2018 - 2019 con:
-

Società Lega Professionisti (Serie A e B)
Società di Lega Pro
Società Interregionale - Eccellenza
Società Dilettanti di Promozione
Società Dilettanti di Prima Categoria
Società Dilettanti di Seconda Categoria
Società Dilettanti di Terza Categoria

€ 150,00
€ 100,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere
è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere
L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di
appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a
carico della Società richiedente.
Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale
o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli
Organi disciplinari competenti.
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TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI
I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale
Puglia vengono approvati:
-

dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti
esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a
Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo
Comitato;
dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere
internazionale;
dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono
pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale
devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto per
i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno
20 giorni prima.
L’approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del
Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI
I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale
Puglia vengono approvati:
-

dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere
nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed
internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio
previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere
avanzate almeno 20 giorni prima.
L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati
Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.
Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato
dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni
disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi
non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in
manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del
risarcimento. All’atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici
giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e
le tasse di seguito riportate:
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PER IL CALCIO A UNDICI
− Tassa Approvazione
− Tassa Affiliazione (per Società)
− Tassa Gare (per Società)
− Deposito cauzionale (per Società)
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
− Cartellino
PER IL CALCIO A CINQUE
− Tassa Approvazione Regolamento
− Tassa Affiliazione (per Società)
− Tassa Gare (per Società)
− Deposito cauzionale (per Società)
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
− Cartellino

€ 100,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 6,00
€ 55,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 6,00

DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO
In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 27 Luglio 2018, ha fissato nella
misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2018-2019, è necessario verificare
che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una
omologazione in regola (effettuata non prima del 2014) in particolare quelli in erba artificiale devono avere
l’omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. Diversamente, i suddetti impianti sportivi non
potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all’Ufficio Impianti
Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail
(impiantisportivi.puglia@figc.it).

TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI
Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 27 Luglio
2018, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l’Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società
Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l’omologazione del proprio impianto sportivo:
- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO
- SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S.
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

€ 400,00
€ 150,00
€ 100,00

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle
società affiliate.
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SVINCOLI ARTICOLO 107 N.O.I.F.
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. 107 delle N.O.I.F.

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 30/07/2018.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

