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COMUNICAZIONI
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 253/ A DEL 19 M AGGIO 2022)
Il Consiglio Federale
 nella riunione del 18 maggio 2022;
 vista la richiesta della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che, in considerazione della ripresa
dell’attività interrotta a causa della pandemia, rivolge istanza al fine della proroga della norma transitoria all’art. 25
ter delle N.O.I.F. per una ulteriore stagione sportiva;
 ritenuta condivisibile l’istanza;
 visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
la norma transitoria all’art. 25 ter delle N.O.I.F. è prorogata sino al 30 giugno 2023, come da testo allegato sub A).

All A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.
Art. 25 ter
Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale è inquadrata nella F.I.G.C..
2. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale organizza e disciplina le competizioni calcistiche per atleti
disabili, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse. La Federazione, ove ritenuto, può demandare
alle Leghe l’organizzazione delle competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.
3. Le Norme organizzative e di funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sono approvate
dal Consiglio Federale.
NORMA TRANSITORIA
1. Sino al 30 giugno 2023, il tesseramento quale tecnico, dirigente, collaboratore o educatore di società
partecipanti alle competizioni di calcio sperimentali organizzati dalla Divisione, qualificato come
tesseramento del Dirigente anche con funzioni tecniche, autorizza la conduzione tecnica della squadra ed
è compatibile con il tesseramento quale calciatore/calciatrice, tecnico, dirigente o collaboratore di società
associata alle Leghe o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 255/ A DEL 19 M AGGIO 2022)
Il Consiglio Federale
 nella riunione del 18 maggio 2022;
 visto il Comunicato Ufficiale n. 207/A del 18 marzo 2022 e, in particolare, quanto previsto al punto 3,
in merito alle formule di svolgimento dei tornei regionali della Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale, e al punto 4, relativamente alla formula di svolgimento della fase finale nazionale;
Comunicato Ufficiale n. 34 – Pag. 2 di 11

 ravvisata la necessità di emanare le formule di svolgimento delle fasi finali nazionali dei tornei di
primo, secondo e terzo livello della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
 visto l’art. 27 dello Statuto federale
ha deliberato
di istituire due fasi finali nazionali, distinte per macro-aree territoriali (a. Centro-Nord, riservata alle
squadre vincitrici dei tornei regionali/interregionali di Emilia-Romagna, Lombardia, PiemonteLiguria,
Sardegna e Veneto; b. Centro-Sud, riservata alle squadre vincitrici dei tornei regionali di Abruzzo, Lazio,
Marche, Puglia e Toscana), che si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
1. La fase finale nazionale Centro-Nord si svolgerà presso il Centro Sportivo di “Novarello”, sito in Via
Dante Graziosi, 1 - 28060 Granozzo con Monticello (NO), in data 18 giugno 2022, e coinvolgerà le
seguenti squadre vincitrici dei tornei regionali e interregionali:
 1° livello: vincitrici tornei regionali di Emilia-Romagna, Lombardia e vincitrice finale interregionale
Piemonte-Liguria/Sardegna;
 2° livello: vincitrici tornei regionali di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte-Liguria e Veneto;
 3° livello: vincitrici tornei regionali di Lombardia, Piemonte-Liguria, Sardegna e Veneto.
Di seguito si riportano, per ogni livello di gioco, le formule di svolgimento della fase finale nazionale
Centro-Nord:
- 1° Livello:
Si disputa un girone unico di tre squadre, con gare di sola andata. L’ordine di disputa delle gare è
determinato da sorteggio.
Al termine delle tre gare, in caso di parità di punteggio tra più squadre, l’ordine finale in classifica delle
stesse viene determinato mediante la compilazione di una graduatoria (cd “classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) della differenza tra reti segnate e reti subite negli incontri diretti;
c) della differenza tra reti segnate e reti subite nell’intero girone finale;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone finale; e) del minor numero di reti subite
nell’intero girone finale;
f) del minor numero di cartellini rossi totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero girone finale;
g) del minor numero di cartellini gialli totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero girone finale;
h) del sorteggio.
- 2° e 3° Livello:
In ciascun livello di gioco, si disputano due successivi livelli di qualificazione come di seguito indicati:
a) due gare valevoli quali Semifinali, disputate in gara unica secondo accoppiamenti determinati da
sorteggio integrale;
b) la Finale 3° e 4° posto, disputata in gara unica tra le due squadre perdenti le semifinali;
c) la Finale 1° e 2° posto, disputata in gara unica tra le due squadre vincenti le semifinali.
Sia nelle Semifinali, sia nelle Finali, si aggiudica la gara la squadra che segna il maggior numero di reti.
Risultando pari il numero di reti segnate al termine dei due tempi regolamentari, l’arbitro provvede a far
eseguire direttamente i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al
paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.
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2. La fase finale nazionale Centro-Sud si svolgerà presso il C.P.O. “Giulio Onesti”, sito in Largo Giulio
Onesti, 1, 00197 Roma, in data 25 giugno 2022, e coinvolgerà le seguenti squadre vincitrici dei tornei
regionali:
 1° livello: vincitrici tornei regionali di Abruzzo, Lazio e Puglia;
 2° livello: vincitrici tornei regionali di Lazio, Puglia e Toscana;
 3° livello: vincitrici tornei regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana.
Di seguito si riportano, per ogni livello di gioco, le formule di svolgimento della fase finale nazionale
Centro-Sud:
- 1° e 2° Livello:
Si disputa un girone unico di tre squadre, con gare di sola andata. L’ordine di disputa delle gare è
determinato da sorteggio.
Al termine delle tre gare, in caso di parità di punteggio tra più squadre, l’ordine finale in classifica delle
stesse viene determinato mediante la compilazione di una graduatoria (cd “classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) della differenza tra reti segnate e reti subite negli incontri diretti;
c) della differenza tra reti segnate e reti subite nell’intero girone finale;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero girone finale;
e) del minor numero di reti subite nell’intero girone finale;
f) del minor numero di cartellini rossi totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero girone finale;
g) del minor numero di cartellini gialli totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero girone finale;
h) del sorteggio.
- 3° Livello:
Si disputano due successivi livelli di qualificazione come di seguito indicati:
a. due gare valevoli quali Semifinali, disputate in gara unica secondo accoppiamenti determinati da
sorteggio integrale;
b. la Finale 3° e 4° posto, disputata in gara unica tra le due squadre perdenti le semifinali;
c. la Finale 1° e 2° posto, disputata in gara unica tra le due squadre vincenti le semifinali.
Sia nelle Semifinali, sia nelle Finali, si aggiudica la gara la squadra che segna il maggior numero di reti.
Risultando pari il numero di reti segnate al termine dei due tempi regolamentari, l’arbitro provvede a far
eseguire direttamente i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al
paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.
I vincitori delle finali di competenza di ogni livello di gioco si aggiudicheranno la qualifica di Campione
Area Centro-Nord e Campione Area Centro-Sud della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
FIGC della stagione sportiva 2021/2022.
Il programma delle gare sarà oggetto di successivo comunicato della Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale.
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1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 263/ A DEL 19 M AGGIO 2022)

Il Consiglio Federale
 nella riunione del 18 maggio 2022;
 visto ed esaminato il testo del Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F.;
 visto l’art. 27 dello Statuto federale
ha deliberato
di approvare il Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. nel testo allegato sub A).
ALL. A)
REGOLAMENTO EX ART. 49, LETT.C, COMMA 1 NOIF
A) Le nove squadre vincenti la finale dei play off di ciascun girone saranno inserite in una graduatoria
finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà vinto la finale dei play off di girone, al termine
della regular season (stagione sportiva 2021/2022);
- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso “Giovani D valore”, che avrà vinto
la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
- alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso “Giovani D
valore”, che avranno vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.
In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in
classifica in ciascun girone al termine della regular season.
Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre ex equo, quella
meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della regular season.
In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.
B) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui al punto A), l’organico non sia completato, si formerà
una seconda graduatoria composta dalle nove squadre perdenti la finale dei play off di ciascun girone,
le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei
seguenti valori:
- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà perso la finale dei play off di girone, al termine
della regular season (stagione sportiva 2021/2022);
- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso “Giovani D valore”, che avrà perso
la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10;
- alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso “Giovani D
valore”, che avranno perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,05.
In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore posizione in
classifica in ciascun girone al termine della regular season.
Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre ex equo, quella
meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della regular season.
In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Comunicato Ufficiale n. 34 – Pag. 5 di 11

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 266/ A DEL 24 M AGGIO 2022)
Il Presidente Federale
- Visto il Comunicato Ufficiale N° 252/A del 19 maggio 2022;
- ritenuta la necessità e l’urgenza di integrare le disposizioni di cui ai punti 4. e 12. dell’allegato A) del
citato Comunicato Ufficiale;
- visto l’art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali
delibera
di integrare le disposizioni di cui ai punti 4. e 12. dell’allegato A) del Comunicato Ufficiale n° 252/A del
19 maggio 2022, come da testo allegato sub A).
Si pubblica integralmente l’allegato A) del citato Comunicato Ufficiale n° 252/A comprensivo delle
modifiche ai punti 4. e 12. come da testo allegato sub B).
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prossima riunione utile.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE
N. 160 DEL 19 M AGGIO 2022)

DEL

SETTORE GIOVANILE

E

SCOLASTICO

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI S.S. 201/2022
A seguito delle richieste pervenute in conformità̀ con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del
Settore Giovanile e Scolastico del 1° Luglio 2021 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del
Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che
partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di
giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:
PUGLIA

NOMINATIVO/CATEGORIA

DATA DI

Under 15

NASCITA

CASTAGNA
IAMMARINO

ERIKA
CHIARA

SOCIETÀ DI APPARTENENZA

18/02/2006
17/05/2006

ASD GINOSA
APD SAMMICHELE 1992

20/11/2008
22/04/2008
25/06/2008

ASD CAPO DI LEUCA
ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA

Esordienti 2° Anno (2009)
SERGI
ZAGARIA
CHIEPPA

ALESSIA
BARBARA
LUDOVICA
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Pulcini Misti

CARRAPA
ESPOSITO
GIORDANO
GRECO
PORRINO
PAOLICELLI
PARATA

GIORGIA
MARIA VITTORIA
MARTA MARIA
CAROLA
EMMA MARIA
GAIA
LUCIA

05/07/2010
09/08/2010
28/12/2010
09/01/2010
18/12/2010
29/10/2010
04/12/2010

SSD ARL WOMEN LECCE
SSD ARL WOMEN LECCE
SSD ARL WOMEN LECCE
SSD ARL WOMEN LECCE
SSD ARL WOMEN LECCE
ASD PINK ALTAMURA
POL D VIRTUS MATINO

ALICE ANTONIA

12/08/2011

ASD OLIMPIA FRANCAVILLA

Pulcini 1° Anno (2012)
CARRIERO

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA DELLA LND)
OGGETTO: "PREMIO DI BENEMERENZA LND 2022”
Com'è noto, annualmente, la Lega Nazionale Dilettanti, su proposta dei Comitati Regionali della Lega,
assegna i Premi di Benemerenza sportiva a Società, Dirigenti di Società ed ai Dirigenti Federali, che si sono
particolarmente distinti per la loro attività nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e
Scolastico per un determinato periodo.
Allo scopo di consentire allo scrivente Comitato Regionale di formulare le proposte nel rispetto dei diritti
acquisiti da tutti i potenziali destinatari dei Premi in questione, allegate, al presente Comunicato Ufficiale, si
trasmettono le schede, afferenti la proposta per le Società con almeno 100, 75 e 50 anni di attività e per i
Dirigenti Federali e di Società con almeno 20 e 40 anni di attività.
Si rende noto, altresì, che la cerimonia di premiazione delle Benemerenze Sportive della L.N.D. si svolgerà a
Roma Sabato 1° Ottobre 2022.
Le schede di proposta, allegate al presente Comunicato Ufficiale assieme al Regolamento 2022, devono
pervenire allo scrivente Comitato Regionale Puglia L.N.D. Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI IMPROROGABILMENTE entro e non oltre il Giovedì 16 Giugno 2022, a mezzo email all’indirizzo:
crpuglia.segreteria@figc.it per l'esame preventivo.
Non potranno essere prese in considerazione le proposte pervenute oltre tale termine.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1° LUGLIO 2021)
(…omissis…)
25)

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 settembre 2016, sono state estese a tutte le
competizioni organizzate nell’ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le
disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016),
già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per
altre ragioni mediche.
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 STRALCIO REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO
La durata della gara

REGOLA 7

(…omissis…)
3. RECUPERO DELLE PERDITE DI TEMPO
Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall’arbitro per recuperare tutto il tempo di gioco perduto per:
(…omissis…)
• le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione, ad esempio per
dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a
tre minuti)
(…omissis…)
 STRALCIO CIRCOLARE N° 1 A.I.A. S.S. 2016/2017
La durata della gara

REGOLA 7

7.1 - Recupero
Vecchio testo

Nuovo testo
Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato
dall’arbitro per recuperare tutto il tempo perduto
per:
• le sostituzioni
• l’accertamento e/o l’uscita dal terreno di gioco dei
calciatori infortunati
• le manovre tendenti a perdere tempo
• provvedimenti disciplinari
• le interruzioni (predisposte) per dissetarsi o
per altre ragioni mediche, consentite dal
regolamento della competizione
• qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo
ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad
esempio, festeggiamenti di una rete)

Spiegazione
Sono state aggiunte queste cause frequenti di recupero. In particolare, sono state aggiunte le interruzioni
per dissetarsi approvate in modo da renderle valide nelle Regole.

N.B.  SI

INVITANO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI A DARE OPPORTUNA INFORMATIVA RELATIVAMENTE
ALLE INTERRUZIONI PER DISSETARSI O PER ALTRE RAGIONI MEDICHE ATTRAVERSO I RISPETTIVI CANALI UFFICIALI.
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3. COMUNICAZIONI C.R.
3.1 DELEGAZIONE CALCIO FEMMINILE

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA
FEMMINILE JUNIORES REGIONALE
APULIA TRANI
FESCA BARI

0,15
0,15

WOMEN LECCE

0,45

ECCELLENZA FEMMINILE

PROGRAMMA GARE
ECCELLENZA FEMMINILE
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1
NITOR

Squadra 2
PHOENIX TRANI

A/R
A

Data/Ora
02/06/2022 18:00

Impianto
PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR BRINDISI

RISULTATI
ECCELLENZA FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/05/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
MOLFETTA CALCIO

- NITOR

1-2
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Localita' Impianto

ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

PROGRAMMA GARE
GIRONE A - 5 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

BARI S.P.A.

SSC NAPOLI

A

31/05/2022 18:00

CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A*

BARLETTA

PINK SPORT TIME

PALERMO. 14

A

02/06/2022 11:15

C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.

BITETTO

ROMA UNDER 17 FEM

CROTONE S.R.L. 14

A

02/06/2022 11:00

AGAPITO SBARDELLA

ROMA

RISULTATI
UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 4 Giornata - A
SSC NAPOLI

- PINK SPORT TIME

2-3

SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA
Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il giorno
domenica 29 Maggio 2022 alle ore 8:00 presso il piazzale antistante il C.S. Di Cagno Abbrescia -BARI. Le
calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali, munite del personale kit di gioco, tesserino di riconoscimento
federale e documento d’identità.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra MIRANDA Roberta (Tel. 392.1495890).
In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione,
inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

Selezionatore Under 15 F:
Team Manager:
Collaboratori tecnici:
Preparatore dei portieri:
Fisioterapista:

MILELLA Giuseppe
MIRANDA Roberta
DAGNELLO Marisa
STRAMBELLI Giosafatte
VESPASIANI Marco

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 8:00
DATA DI NASCITA SOCIETA’
4/08/2007
SSD LECCE SOCCER ACADEMY ARL

COGNOME
1 BACCARO
2 CAPRIATI

NOME
PAOLA
FRANCESCA

3/09/2007

ASD PINK SPORT TIME

3 CARAMIA
4 DELVINO

REBECCA

11/09/2007

ASD NITOR

SILVIA

11/01/2007

SSC BARI SPA

5 DE PAOLA
6 DI LORENZO

ELIANA

15/09/2008

SSDARL WOMEN LECCE

STELLA

9/10/2007

SSDARL WOMEN LECCE

7 DI STASO
8 GARZYA

MATILDE

26/07/2008

SSDARL WOMEN LECCE

ZAIRA

18/07/2008

SSDARL WOMEN LECCE

9 LA TORRE
10 LISI
11 LENOCI

GABRIELLA

13/03/2007

ASD FESCA BARI

GIORGIA

20/03/2007

SSD CALCIO FOGGIA 1920

ASIA MARIA

30/04/2008

SSC BARI SPA

12 MISCEO
13 PALMISANO

GIADA

15/09/2007

ASD PINK SPORT TIME

ASIA

19/12/2007

ASD NITOR

14 PANEBIANCO
15 PAPPALETTERA

SARA

27/02/2007

ASD PINK SPORT TIME

MARTINA

27/08/2008

ASD APULIA TRANI

16 RUGGIERO
17 SCARINGI

DALILA

5/02/2008

ASD APULIA TRANI

MARIA

30/04/2008

ASD APULIA TRANI

18 SCARDINO

MARIELE

29/07/2008

SSDARL WOMEN LECCE

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 26 Maggio 2022.
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