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LND PUGLIA MAGAZINE: IL PRIMO MENSILE D’INFORMAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
PUÒ ESSERE SFOGLIATO GRATUITAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU WWW.LNDPUGLIA.IT
Ricordiamo a tutte le Società affiliate che LND Puglia MAGAZINE, il primo rotocalco
d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND, è sempre on-line sul Sito Internet lndpuglia.it per
raccontare ogni mese il calcio dilettantistico e giovanile pugliese con approfondimenti, notizie, progetti,
curiosità e tante fotografie. L’idea è quella di stringere un filo diretto con gli addetti ai lavori e di entrare
nelle pieghe del nostro mondo con una punta di orgoglio e tanto entusiasmo, ringraziando i nostri
principali sponsor ai quali dedichiamo uno spazio per proporre agevolazioni e promozioni speciali
riservate a tutti i nostri tesserati.
LND Puglia Magazine è un progetto editoriale realizzato da Vito Tisci (Direttore Responsabile),
che si avvale della collaborazione di una prestigiosa firma nazionale del quotidiano “La Repubblica”,
Fulvio Bianchi, noto giornalista professionista, da sempre introdotto nei palazzi dello sport per narrare
fatti e dinamiche di politica istituzionale. Accanto a loro i due responsabili della comunicazione del C.R.
Puglia LND, Domenico Favale, a lui affidata la pagina sul football dilettantistico a undici, e Alessandro
Schirone, a cui toccherà monitorare l’attività del calcio giovanile. Poi Francesco Grazioso,
responsabile dei progetti speciali del nostro Comitato Regionale, e Pasquale Miccolis, quest’ultimo una
new entry che ci terrà informati sulle vicende legate al Calcio a Cinque.
LND Puglia Magazine è adesso on-line su lndpuglia.it. È possibile sfogliarlo
gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione. Clicca anche sulla
nostra pagina Facebook LND Puglia e resta aggiornato su tutte le novità del calcio dilettantistico e
giovanile pugliese. Basta un like!

Campionato Regionale di Eccellenza - Trofeo Caffè FADI
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. SEGRETERIA
3.1.1. TERMINE ULTIMO PER IL
STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019

TESSERAMENTO DI

CALCIATORI/CALCIATRICI

Si rammenta che Venerdì 31 maggio (ore 19.00) si conclude il periodo concesso dalle N.O.I.F.
per il tesseramento dei calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” per la corrente STAGIONE
SPORTIVA 2018 - 2019

3.1.2. TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI
Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito
internet www.lnd.it - Società (Area Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di
tesseramento in sospeso, evidenziate in rosa, e, dopo aver aperto la relativa pratica, seguire le
indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso per
eventuali chiarimenti.
Si ritiene opportuno ricordare che i calciatori con richieste in sospeso non possono ritenersi tesserati a tutti
gli effetti per la società di appartenenza fino alla definizione della pratica.
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria
Romano, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella
riunione del 3/5/201, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI
GARE DEL 27/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 6/2019
SCATAMACCHIA VALERIO

(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 9/5/2019
MARANGIO COSIMO

(CEDAS AVIO BRINDISI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARA/E EFFETTIVA/E
DI BARI EMANUELE

(CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

Espulso per aver colpito con un pugno al volto un avversario, si collocava alle spalle di uno degli assistenti
dell'arbitro proferendo frasi irriguardose e minacciose nei confronti dello stesso, colpendolo inoltre con uno
sputo sul braccio sinistro.

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 3/5/2019.
IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

