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NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal
lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:
👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

📞 080.5699007 📩 d.mancini@figc.it;
📞 080.5699002 📩 a.schirone@figc.it
📞 080.5699006 📩 s.logiacco@figc.it
📞 080.5699008 📩 a.tondo@figc.it
📞 080.5699016 📩 g.sforza@figc.it
📞 080.5699018 📩 g.gialluisi@figc.it
📞 080.5699020 📩 s.lucidi@figc.it
📞 080.5699001 📩 c.laterza@figc.it
📞 080.5699013 📩 a.rossiello@figc.it
📞 080.5699004 📩 r.zingarelli@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia
al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì.
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DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a
disposizione delle Società ai seguenti recapiti:
DELEGAZIONE

ORARI SETTIMANALI

TELEFONO UFFICIO E-MAIL UFFICIO

BRINDISI

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0831.529868

cplnd.brindisi@figc.it
m.damuri@figc.it

FOGGIA

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0881.639409

cplnd.foggia@figc.it
g.bozza@figc.it

LECCE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0832.396007

cplnd.lecce@figc.it
a.gianfreda@figc.it

MAGLIE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0836.483358

cplnd.maglie@figc.it
g.marra@figc.it

TARANTO

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

099.4529018

cplnd.taranto@figc.it
g.damicis@figc.it

BARI

MAR-GIO 13.30-17.00

080.5699028

cplnd.bari@figc.it

BAT

MAR-GIO 10.30-12.30
17.00-19.00

0883.481381

del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di
appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua
collaborazione.

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 21/A DEL 16 LUGLIO 2021)
Il Presidente Federale

 visto l’art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l’altro, l’adeguamento del “premio di




preparazione” sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva, in base
all’indice ISTAT per il costo della vita;
constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2020/2021 è stato
di € 554,00;
rilevato che l’indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021 ha avuto un incremento
dell’1,4%;
visto lo Statuto Federale
delibera

a decorrere dal 1° luglio 2021 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di €
562,00.
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1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A DEL 16 LUGLIO 2021)
Il Presidente Federale



ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022;



ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Federale;



sentiti i Vice Presidenti Federali


delibera
di fissare per la stagione sportiva 2021/2022 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)
- Per tutte le società delle Leghe
- Per le società che svolgono attività

€ 65,00

esclusivamente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica
€ 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)
-

Le singole Leghe fissano la tassa annuale di
associazione, nella misura ritenuta più
opportuna, il cui provento va a favore delle
Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Per le Società federali

€ 30,00

4. Contributi per l’accesso alla giustizia Sportiva
A)

Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 260,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 260,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 180,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 100,00

-

per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla LND

€ 100,00
€ 78,00

-

partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale

€ 78,00

-

per le società appartenenti al SGS

€ 52,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 80,00
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B)
-

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale
per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali

€ 130,00

per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale

€ 130,00

per le società appartenenti al SGS

€ 62,00

C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale per le
- società appartenenti alla LNP Serie A

€ 1.000,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores

€ 180,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 180,00

-

per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 180,00

D)

Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello

-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 1.000,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores

€ 180,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 180,00

-

per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 180,00

E)

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale con procedura d’urgenza

-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 1.300,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 900,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 350,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 350,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali

€ 330,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 330,00

F)

Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)

G)

Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)

H)

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche

-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 1.000,00
€ 50,00

€ 500,00
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- per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 300,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali

€ 170,00

-

per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale

I)

per le società appartenenti al SGS

€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti
-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 600,00

- per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 300,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla LND partecipanti
ai Campionati Regionali e Provinciali

€ 170,00

-

J)

per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale
per le società appartenenti al SGS

€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

-

di società appartenenti alla LNP Serie A

€ 250,00

-

di società appartenenti alla LNP Serie B

€ 250,00

-

di società appartenenti alla Lega PRO

€ 180,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 100,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores di società
appartenenti alla LND partecipanti ai
Campionati Regionali e Provinciali

€ 100,00

-

di società partecipanti ai campionanti SGS

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza di
- società appartenenti alla LNP Serie A

€ 90,00
€ 65,00
€ 31,00

€ 330,00

-

di società appartenenti alla LNP Serie B

€ 330,00

-

di società appartenenti alla Lega PRO

€ 230,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 130,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 130,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores

€ 110,00

-

di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 90,00
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L)

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri

-

appartenenti ai ruoli CAN - A

€ 250,00

-

appartenenti ai ruoli CAN - B

€ 220,00

-

appartenenti ai ruoli CAN - PRO

€ 180,00

-

appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5

€ 100,00

-

appartenenti ai ruoli CAI

€ 90,00

-

appartenenti ai ruoli Regionali

€ 65,00

-

appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali

€ 31,00

M)

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai
Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva

€ 250,00

N)

Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile

€ 100,00

5. Tasse di tesseramento
-

Calciatori Professionisti di Serie A

€ 200,00

-

Calciatori Professionisti di Serie B

€ 150,00

-

Calciatori Professionisti di Lega Pro

€ 100,00

-

Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)

€ 350,00

-

Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro

€ 15,00

-

Calciatrici della Divisione Calcio Femminile

€ 10,00

-

Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti”

-

Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)

-

(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)

€ 6,00

-

Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti

€ 6,00

-

Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi

€ 6,00

-

Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci”

€ 6,00

-

Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori

€ 5,00

-

società del Settore Giovanile e Scolastico

€ 300,00

-

Allenatori di Serie A e B

€ 150,00

-

Massaggiatori di Serie A e B

€ 150,00

-

Allenatori di Lega Pro

€ 75,00

-

Massaggiatori di Lega Pro

€ 25,00

-

Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile

€ 25,00

-

Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti

€ 10,00

-

Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile

-

Medici sociali società professionistiche

-

Medici sociali società dilettanti e della Divisione Calcio Femminile

€ 7,00

€ 150,00
€ 80,00
€ 5,00
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6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali
-

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B

€ 500,00

-

Lega Italiana Calcio Professionistico

€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Divisione Calcio Femminile
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B
- Dirigenti società

€ 21,20

- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 12,50

€ 7,35

Tasse di iscrizione ai campionati:
- Serie A

€ 6000,00

- Serie B

€ 3000,00

- Campionato Primavera Serie A

€ 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

-

Calciatori “Giovani” – Pulcini e Esordienti

€ 10,60

-

Calciatori “Giovani” – Giovanissimi e Allievi

€ 10,60

-

Piccoli Amici e Primi calci

€ 4,00

-

Dirigenti società

€ 7,35

-

Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 12,50

Tasse di iscrizione ai campionati:
Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:
-

Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche

€ 530,00

-

Under 15 Società Professionistiche

€ 430,00
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Campionati Giovanili Femminili:
-

Under 17

€100,00

-

Under 15

€100,00

Nota: La tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e della fase nazionale
Allievi Regionali maschili calcio a 11 (under 18 – Under 17 – Under 16):
-

Società Professionistiche

€380,00

-

Società Dilettanti

€310,00

-

Società di Puro Settore

€260,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 (under 15 – Under 14 – Under 14 Pro):
-

Società Professionistiche

€330,00

-

Società Dilettanti

€260,00

-

Società di Puro Settore

€210,00

Nota: con riferimento al Torneo Under 14 Pro la tassa si intende comprensiva della fase
territoriale/regionale e della fase nazionale

-

Allievi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 18 – Under 17 – Under 16)

€ 100,00

-

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 (Under 15 – Under 14)

€ 100,00

-

Allievi Regionali maschili calcio a 5

€ 100,00

-

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5

€ 100,00

-

Allievi Provinciali maschili calcio a 5

€ 100,00

-

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5

€ 100,00

-

Allievi Regionali femminili calcio a 5

€ 100,00

-

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5

€ 100,00

-

Allievi Provinciali femminili calcio a 5

€ 100,00

-

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5

€ 100,00

Nota:
La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti
Campionati.
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito.
Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima
squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo
svolgimento di quest’ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo
della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.
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-

Esordienti Under 13 Pro

€ 60,00

-

Esordienti Provinciali

€ 60,00

-

Pulcini Provinciali

€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei;
con riferimento al Torneo Under 13 Pro la tassa si intende comprensiva della fase territoriale/regionale e
della fase nazionale.

9. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2021/2022 – Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale

* Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:
-

Calciatori

-

Dirigenti con funzioni tecniche società

-

Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 10,60
€ 7,35
€ 12,50

* a carico della F.I.G.C.

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. SEGRETERIA

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI
DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D.
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all’acconto
spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione
delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2021/2022.
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.
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Procedura dematerializzazione
Come nelle stagioni precedenti 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.
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti (l’autocertificazione è necessaria solo per il legale
rappresentante).
La documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e firmata
tramite firma digitale, a tal proposito si ricorda che è necessario procedere alla riattivazione della
firma elettronica tramite la sotto riportata procedura:
Riattivazione Firma Elettronica








Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata
stagione si dovrà procedere come segue:
Inserire nel nuovo organigramma il nominativo del dirigente con delega alla firma.
Selezionare dalla sezione “Firma Elettronica – Gestione Profili” “Riattivazione PIN”
Inserire il C.F. del dirigente in oggetto e confermare con il tasto “Richiedi Riattivazione”
Dopo tale operazione la firma elettronica risulterà abilitata.
Procedere con una richiesta di ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI pari all’importo risultante nel
riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo
Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
Carta di Credito, mybank
Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento
dell’importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento documenti
iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l’importo totale e
confermare pagamento). La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e
potrà provvedere alla relativa stampa. Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e il
Comitato Regionale sono a disposizione per l’ausilio necessario.
Modalità per cambio di presidente (Legale Rappresentante) all’atto dell’iscrizione della
stagione 2021/2022
Si comunica che nel caso in cui una società effettui un cambio di presidente tra la fine della
stagione sportiva 2020/2021 e l’inizio della nuova stagione 2021/22, è obbligatorio inserire all’atto
dell’iscrizione on-line il verbale di assemblea che attesti tale variazione. Il verbale deve essere
timbrato e firmato dai presenti ed in particolare deve riportare sia la firma del presidente
dimissionario che del nuovo (nel caso in cui il presidente dimissionario non possa firmarlo, deve
essere allegata una sua lettera di dimissioni debitamente firmata). Tale documento andrà inserito
nell’apposita cartella “Copia Verbale Consiglio Direttivo-Assemblea Soci” selezionabile nella
sezione “Riepilogo Costi” -> “Gestione Allegati” (visibile solo dopo aver compilato l’iscrizione
della prima squadra) e firmato contestualmente all’inoltro dell’iscrizione.
Si ricorda che il cambio di presidente (legale rappresentante) deve essere effettuato anche all’Agenzia
delle Entrate e comunicato al Registro CONI inoltrando alla mail registro@coni.it i seguenti
documenti:


l’organigramma 2021/22 dove compare il nuovo presidente



verbale di assemblea del cambio di presidente



certificato di attribuzione dell’Agenzia delle Entrate con nominativo del nuovo presidente
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Il medesimo verbale si deve allegare anche tra i documenti dell’iscrizione, nella fattispecie in un
unico pdf insieme all’organigramma.
Inserimento atto costitutivo e statuto nei “Dati Societari”  “Registro CONI”
Tutte le società per poter risultare correttamente affiliate al CONI devono aver caricato nelle
passate stagioni sportive il proprio Atto Costitutivo e/o Statuto nell’area riservata LND. Per
verificare la corretta presenza di tali documenti, le società possono entrare nella propria area
riservata del portale CONI e controllare che nella sezione “Documenti” appaiano i pdf Atto
Costitutivo e/o Statuto correttamente caricati dall’organismo FIGC. Nel caso di nuove affiliate o di
società che non abbiano mai provveduto al caricamento di tali documenti, si deve procedere con
l’inserimento degli stessi nell’area riservata LND sezione “Dati Societari” selezionando “Registro
CONI” e firmarli elettronicamente come da prassi. Si ricorda inoltre che tutti i documenti da
caricare in tale apposita sezione devono essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate (o
con atto notarile) e quindi riportare il timbro con data di registrazione. Nel caso in cui l’affiliata non
sia più in possesso dell’Atto Costitutivo, dovrà caricare solamente l’ultimo Statuto depositato.
Altra condizione necessaria per poter essere correttamente affiliati al CONI è la congruità tra
Registro CONI e Organigramma LND riguardo al Legale Rappresentante.

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:
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 alla L.N.D.;
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
Entro il termine ultimo (perentorio) dell’iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate
tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2020/2021, nonché l’importo della tassa
associativa alla L.N.D. e l’importo del diritto di iscrizione
Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività
regionale e organizzazione), si fa presente che il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle
rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all’atto dell’iscrizione, le relative somme
dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto.
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno
essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il
15 dicembre.
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Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di
competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e
l’organizzazione entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
Seconda rata:
Entro il 15 ottobre 2021 dovrà essere saldato il 50% di quanto dovuto in
merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all’acconto spese per l’attività e l’organizzazione
Terza rata: Entro il 15 dicembre 2021 dovrà essere saldato il 20% di quanto dovuto in merito
alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. “acconto spese” per l’attività e l’organizzazione.
Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti
federali, Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2020/2021, non
rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro
il termine ultimo perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza.
Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto
entro il termine perentorio fissato per l’iscrizione al Campionato di competenza, comporta
la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – a
pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine
ordinatorio fissato.
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al
Campionato di competenza, avranno la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il
termine perentorio successivamente pubblicato.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2021/22 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.
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.
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:
1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai
campionati ai quali si intende partecipare secondo lo SCADENZIARIO presente nel portale.
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2. Campo di giuoco, disponibilità
Si ricorda che, all’atto dell’iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di
un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle
manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del
Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall’Ente
proprietario dell’impianto, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in
forma telematica, l’attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza
che sull’agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo
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 domanda di deroga per la stagione
sportiva 2021/2022.
La medesima domanda deve essere allegata al modulo d’iscrizione al campionato in
questione.
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.

QUOTE D’ISCRIZIONE AI VARI CAMPIONATI E TORNEI
REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI S.S. 2021/2022
APERTURA ISCRIZIONI 20 LUGLIO 2021
Precisando che il contributo COVID LND stagione 2020/2021 risulta inserito nel Portafoglio
iscrizioni (ad esclusione dei campionati apicali riconosciuti di interesse Nazionale) e potrà
essere utilizzato dalle Società per il pagamento si riportano di seguito le quote relative alle
iscrizioni che potranno essere versate IN TRE RATE, con le modalità precedentemente
indicate.
CAMPIONATO

Quota
assoc
LND

Diritti
iscrizione

Assicuraz
ione
dirigenti

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

ECCELLENZA

300,00

2.500,00

130,00

2.600,00

30/07/2021

PROMOZIONE

300,00

1.900,00

130,00

2.100,00

30/07/2021

1a CATEGORIA

300,00

1.400,00

130,00

1.800,00

25/08/2021

2a CATEGORIA

300,00

950,00

90,00

1.300,00

25/08/2021

3a CATEGORIA

300,00

660,00

90,00

1.000,00

15/09/2021

REG. LE JUNIORES UNDER 19

800,00

900,00

02/09/2021

ATTIVITA’ AMATORI

375,00

1.400,00

15/09/2021
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ATTIVITA’ CALCIO A 5

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

Assicuraz
ione
dirigenti

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

REG.LE C/5 C/1

300,00

800,00

90,00

1.000,00

30/07/2021

REG.LE C/5 C/2

300,00

525,00

90,00

800,00

02/09/2021

UNDER 21 C/5
MASCHILE/FEMM
UNDER 19 C/5
MASCHILE/FEMM
REG.LE C/5 FEMM.

300,00

275,00

90,00

600,00

02/09/2021

300,00

275,00

90,00

600,00

02/09/2021

300,00

525,00

90,00

800,00

02/09/2021

Assicuraz
ione
dirigenti

Acconto spese
organizz

90,00

1.500,00

ATTIVITA’ FEMMINILE

Quota
assoc

ECCELLENZA FEMMINILE

300,00

Diritti
iscrizione

750,00

TERMINE
ORDINATORIO

02/09/2021

AFFILIAZIONI 2021/2022 E CAMBI STATUS DA SGS A LND
CAMPIONATO
3a CATEGORIA
NUOVE AFF. /cambi status da SGS
REG. LE JUNIORES UNDER 19
PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS
ATTIVITA’ CALCIO A 5
REG.LE C/5 C/2
NUOVE AFF.cambi
status da SGS
PROV.LE C/5 SERIE D NUOVE AFF.
/cambi status/aggiunta attività
REG.LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM
NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM
NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D
NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività

ATTIVITA’ CALCIO FEMM.
Nuove affiliazioni
campionato regionale
ECCELLENZA FEMMINILE
campionato provinciale promozione
femminile

Quota
assoc
LND
300,00
300,00
Quota
assoc

Acconto spese
organizz E
ASSICURATIVE
1.800,00

TERMINE
ORDINATORIO

Gratuiti

Assicuraz
ione
dirigenti
90,00

800,00

90,00

1.800,00

02/09/2021

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

1.600,00

02/09/2021

Diritti
iscrizione

300,00

525,00

Assicuraz
ione
dirigenti
90,00

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

02/09/2021

300,00

Gratuiti

90,00

1.350,00

02/09/2021

300,00

275,00

90,00

1.200,00

02/09/2021

300,00

275,00

90,00

1.200,00

02/09/2021

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

02/09/2021

Acconto spese
organizz
E assicurative
1.500,00
1.150,00

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

15/09/2021

Diritti
iscrizione

300,00

Gratuiti

Assicuraz
ione
dirigenti
90,00

300,00

Gratuiti

90,00

TERMINE
ORDINATORIO
02/09/2021
02/09/2021

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e
parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la
gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta in tutti i casi previsti dal C.U. n. 1 della L.N.D.
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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 POSTA ELETTRONICA (segreteria.puglialnd@pec.it), P R I M A
di procedere all’iscrizione on line.
Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a
richiedere l’iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,
IL SUDDETTO MODELLO PUO’ ESSERE INOLTRATO FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA
DATA DI SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE
EFFETTUARE ISCRIZIONE.
Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l’iscrizione al campionato
superiore si potrà procedure alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di
tutta la documentazione, attraverso il portale.
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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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19
Si riporta l’attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2021 della
Lega Nazionale Dilettanti.
CAMPIONATO ECCELLENZA
...omissis…
h) Attività Giovanile
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà
addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione al Campionato Under 18 e all’attività delle categorie Allievi (Under 17)
e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”, ovvero la partecipazione a
Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere
agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività
delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce
attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte,
indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11
maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
CAMPIONATO PROMOZIONE
…omissis…
g) Attività Giovanile
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato
“Juniores – Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà
addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione La partecipazione al Campionato Under 18 e all’attività delle categorie
Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero la
partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività
delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce
attenuante nell’addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte,
indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11
maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
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CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla
Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13 Luglio 2021 ha deliberato l’obbligo per le Società di
1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Under 18,
Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica,
oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores Under 19”.
Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l’obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile,
vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 800,00 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 2021 in ordine alle attenuanti agli
addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.
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