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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 10 del 20 Agosto 2018
DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA S.S. 2018‐2019
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 7 agosto 2018, preso
atto che diverse Società aventi diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria stagione
sportiva 2018-2019, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel
termine ordinatorio (31 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 MARTEDÌ 4
SETTEMBRE 2018 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non
avessero ancora provveduto.

RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE
AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA S.S. 2018‐2019
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 7/8/2018, preso atto:
che allo stato attuale risulta che alcune Società, facenti parte dell’organico del Campionato
Regionale Seconda Categoria, non hanno ancora perfezionato la domanda di iscrizione al
campionato di competenza per la stagione sportiva 2018-2019 nei termini previsti dal Comunicato
Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2018;
che è interesse del movimento, e del Comitato Regionale Puglia in particolare, acquisire il
maggior numero possibile di Società e Tesserati;
che il livello agonistico di cui trattasi, per il quale peraltro non si è proceduto ancora alla
formazione dei gironi, non presenta Società contro interessate alla riapertura dei termini per
l’iscrizione ai campionati in oggetto;
aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società
interessati;
ha deliberato
la riapertura dei termini di iscrizione del suddetto campionato fissandolo all’11 settembre 2018,
precisando che le relative domande di iscrizione dovranno essere corredate dalla documentazione
prevista (Comunicato Ufficiale N° 2 pubblicato il 2/7/2018) e dalla prova dell’avvenuto pagamento.
Le domande dovranno essere trasmesse attraverso la nuova procedura di dematerializzazione
entro le ore 16.00 dell’11/09/2018.
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 13 AGOSTO 2018)
Il Commissario Straordinario
- ritenuta la necessità di modificare l’art. 50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. al fine
di introdurre una norma di chiusura del sistema che garantisca l’interesse pubblico a un regolare
e tempestivo avvio dei campionati;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di emanare il terzo comma dell’art. 50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il
testo allegato sub A).

All. A.)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.
Art. 50
Modifiche all'ordinamento dei Campionati
1. Invariato
2. Invariato
3. Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del
campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei
componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre
partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore
o superiore rispetto a quello previsto dall’art. 49 delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
2.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
2.2.1. RADUNI
Si informa che la Società A.S.D. NOVOLI di Novoli (LE), effettuarà un raduno selettivo per
calciatori nati negli anni 2000 - 2001 il giorno 21 Agosto 2018 alle ore 17.30, presso il Campo
Comunale “T. Cezzi” di Novoli.
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2.2.2. 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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2.2.3. 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.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
AUTORIZZAZIONE RADUNI
Si autorizza la Società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA di Manfredonia (FG) ad effettuare
un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2002 - 2003 per il giorno 21 Agosto
2018, alle ore 15.30, presso il Campo Comunale “Miramare” di Manfredonia.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Nicola MANGANO
Sig. Luca TOTARO

(347.8483601)
(349.6611754)

Si autorizza la Società A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA di Manfredonia (FG) ad effettuare
un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2004 - 2005 - 2006 (dodicesimo anno
compiuto) per il giorno 20 Agosto 2018, alle ore 15.30, presso il Campo Comunale
“Miramare” di Manfredonia.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Nicola MANGANO
Sig. Luca TOTARO

(347.8483601)
(349.6611754)

Si autorizza la Società A.S.D. NOVOLI di Novoli (LE) ad effettuare un raduno selettivo per i
giovani calciatori nati negli anni 2002 - 2003 per il giorno 21 Agosto 2018, alle ore 17.30, presso
il Campo Comunale “T. Cezzi” di Novoli.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Francesco SPADA

(328.7252085)
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Si autorizza la Società A.S.D. NOVOLI di Novoli (LE) ad effettuare un raduno selettivo per i
giovani calciatori nati negli anni 2004 - 2005 per il giorno 22 Agosto 2018, alle ore 17.30, presso
il Campo Comunale “T. Cezzi” di Novoli.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Francesco SPADA

(328.7252085)

Si autorizza la Società A.S.D. NORBA CONVERSANO di Conversano (BA) ad effettuare un
raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006
(dodicesimo anno compiuto) per il giorno 23 Agosto 2018, alle ore 18.00, presso il Campo
Comunale “Lorusso” di Conversano.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Giuseppe VITTO
Sig. Francesco MASI

(340.7337652)
(338.9147593)

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 20/8/2018.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

