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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 7 del 2 Settembre 2021

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
PRIMA E SECONDA CATEGORIA CON SCADENZA TERMINE ORDINATORIO 25/08/2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D. nella riunione del 26 agosto 2021,
preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Prima e Seconda
Categoria, stagione sportiva 2021/2022, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al
campionato di competenza nel termine ordinatorio (25 agosto 2021) previsto dal Comunicato
Ufficiale N. 11 del 20 luglio 2021, 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 GIOVEDì 2 SETTEMBRE 2021 per la
regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora
provveduto.
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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.

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.
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE
E SCOLASTICO N. 20 - 19 AGOSTO 2021)
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i chiarimenti alle indicazioni generali
F.I.G.C. finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (C.U. n. 20
FIGC-SGS del 19 agosto 2021).

1.2. COMUNICATI DEL SETTORE TECNICO
Si allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:
-

Comunicato Ufficiale n. 24 del 23 luglio 2021 (Corso per Allenatore Dilettante Regionale
Licenza D da svolgersi a Nardò dal 27 settembre 2021 al 23 dicembre 2021);

-

Comunicato Ufficiale n. 55 del 3 agosto 2021 (Licenza C da svolgersi a Taranto dal 27
settembre 2021 al 23 dicembre 2021);

-

Comunicato Ufficiale n. 68 del 4 agosto 2021 (Licenza C da svolgersi a Foggia dal 4 ottobre
2021 al 15 gennaio 2022).

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE TECNICO N. 95
- 13 AGOSTO 2021)
Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno
frequentato il Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva indetto con Comunicato Ufficiale n.
347 del 21/5/2021, tenutosi a Bari, abilita a tale ruolo i Signori:
GUGLIELMO ANSALONE
CRISTIAN ARMENTO
RAFFAELE BARBERIO
NICOLA CALDAROLA
DORIANA COMANDA
MARCO CRISTANTIELLI
PAOLO D’AUCELLI
ENRICO DAZZI
ALFREDO FRATINI
LEONARDO GIRONDA VERALDI
VITTORIO GUGLIELMI
NICOLA GUGLIELMO
MICHELE LANZILLOTTA

GIANLUCA LONGO
MARIO LUBRANO LAVANDERA
GIOVANNI LUSSO
DOMENICO NASTRI
MARIO RUGGIERI
EMANUELE SANTORUVO
FIORENZO SARCINELLA
ANTONELLO SCIACOVIELLO
LIVIO SCUOTTO
RICCARDO SUPINO
STEFANO TOTA
RICCARDO VENEZIA
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. VADEMECUM - CONVENZIONE LND-ICS-FIDICOM
È a disposizione delle Società il Vademecum (che si allega al presente Comunicato Ufficiale)
relativo alla Convezione siglata tra Lega Nazionale Dilettanti, Credito Sportivo e Fidicom per le
domande di mutuo presentate sulla base della medesima convenzione.
La rete commerciale dell'Istituto per il Credito Sportivo, attraverso i propri responsabili di zona, è a
disposizione delle Società per fornire la documentazione utile alla presentazione della domanda di
mutuo.
L'elenco dei responsabili di zona, con i relativi recapiti, è consultabile alla pagina 6 del
Vademecum, nella quale è indicato anche il Numero Verde 800 298278 utilizzabile per ricevere
informazioni ed assistenza.

2.2. VADEMECUM PER INVIO RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E
RECLAMI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento predisposto dal Vice Presidente della
L.N.D. per l'Area Centro, Avv. Giammario Schippa.
Finalità dell'elaborato è quella di fornire una sintesi della normativa federale che disciplina i ricorsi
al Giudice Sportivo Territoriale e i reclami alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale, alla luce
delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali in materia.
Il presente vademecum illustra i testi delle norme federali di riferimento che sono ampiamente
citate ed alle quali si rimanda per garantire la più corretta e completa applicazione delle stesse,
fermi restando gli aggiornamenti in base alle modifiche normative ed ai mutamenti di orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali.

2.3. BREVE SINTESI DELLE INDICAZIONI DI ORDINE MEDICO – SANITARIO
A CURA DELLA L.N.D. (AGGIORNAMENTO AL 30 AGOSTO 2021)
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il documento aggiornato al 30 agosto 2021 a cura del
Responsabile Medico Coordinatore Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, con mera finalità di sintesi,
sulla base della specifica richiesta del Consiglio Direttivo della LND del 5 agosto 2021, integrato con
riferimenti a protocolli tuttora vigenti, con le variazioni del protocollo allenamenti, attività pre-gara e gare
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dalla FIGC e con
approfondimenti sulla base delle determinazioni della Commissione Medico Scientifica Federale.
I protocolli vigenti emanati della FIGC sono, l’unica fonte ufficiale cui tutte le Società appartenenti alla LND e
tutta l’organizzazione territoriale deve fare riferimento nel rispetto delle normative sanitarie governative e
regionali.
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2.4. (STRALCIO CIRCOLARE N. 25 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DEL
30 AGOSTO 2021)
OGGETTO: ART. 8 D. L. N. 137/2020 – “DECRETO RISTORI” – INAPPLICABILITÀ ALLE ASD DEL
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEL QUARTO TRIMESTRE 2020
Una Associazione Sportiva Dilettantistica ha prodotto un interpello all’Agenzia delle Entrate
chiedendo di conoscere se torna applicabile il disposto dell’art. 8 del D.L. “Ristori”, con il quale è
stato disposto che il credito d’imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo
corrisposti per i mesi da ottobre-dicembre 2020 spetta alle imprese operanti nei settori di cui ai codici
Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato
nel periodo d’imposta precedente.
Ciò in quanto, afferma la ASD, il proprio codice Ateco (93.19.10) “Enti e organizzazioni
sportive, promozione di eventi sportivi” è compreso tra quelli di cui all’Allegato 1, in cui figurano i
settori delle imprese ammesse alla fruizione del “bonus affitti” anche per i mesi da ottobre a dicembre
2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 del “Decreto Ristori”.
L’Associazione instante ritiene che la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione
prevista dall’art. 8 del “Decreto Ristori”, spetti anche agli enti non commerciali con codice di
attività compreso tra quelli di cui all’Allegato 1 in argomento.
Ritiene, pertanto, la ASD instante che, nonostante il comma 1 del suddetto art. 8 faccia riferimento alle
sole imprese quali soggetti beneficiari, il successivo comma 2 statuisce l’applicazione, in quanto
compatibile, dell’art. 28 del “Decreto Rilancio”.
Con la Risposta n. 562/2021 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti
forniti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e la Risoluzione del 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha espresso
il parere che la disposizione recata dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha stabilito
che il credito d’imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, possa essere fruibile anche per gli
enti non commerciali mentre l’art. 8, comma 1, del “Decreto Ristori”, sotto il profilo soggettivo, ha
esteso il credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo dei
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrati nel periodo d’imposta precedente, alle sole imprese operanti nel settori di cui ai codici Ateco
indicati nell’Allegato 1.
In particolare, il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la tipologia di attività svolta,
sono risultate tra quelle maggiormente colpite dalle misure adottate per contenere gli effetti economici
negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Non sono, pertanto, inclusi, afferma l’Agenzia delle Entrate, sulla base del tenore letterale
della norma, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola gli enti non
commerciali che, invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell’art. 28 del “Decreto
Rilancio” corrisposti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
A tale riguardo, rileva l’Agenzia delle Entrate, il richiamo operato dal secondo comma dell’art. 8 del
“Decreto Ristori, “in quanto compatibili” alle disposizioni di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”, non è volto
ad ampliare la platea del soggetti beneficiari del credito d’imposta per i mesi da ottobre a dicembre 2020,
già individuato puntualmente al primo comma, quanto piuttosto a richiamare i requisiti, già stabiliti dal
precedente Decreto, tra cui il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre,
novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d’imposta
precedente.
Conclude, quindi, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ASD instante non potrà beneficiare del
credito d’imposta di cui all’art. 8 del “Decreto Ristori”.
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3. COMUNICAZIONI 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 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
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 2021/2022.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno
2021, 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 2021/2022, 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 2001 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 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 2001 e 1° Gennaio 2002.
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. 10 - comma 6 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 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 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. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.
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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

2001
1 2002
2001
1 2002
2001
1 2002
2000
2000
2000
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 2021/2022 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. SEGRETERIA
3.2.1. LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)
Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è
obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l’apposita procedura esistente
all’interno dell’area riservata.
Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispone la seguente pubblicazione dove verranno
illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.





Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:
Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
Dirigenti per i quali è stata richiesta l’emissione della tessera “Accompagnatore Ufficiale” via firma
elettronica;
Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in
quanto non titolati ad essere presenti all’interno del recinto di giuoco. Un altro strumento a disposizione delle
Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado
di accedere all’area riservata, consentendo loro ESCLUSIVAMENTE di operare per la creazione e stampa
delle distinte elettroniche. La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea
consultabile nel menu HOME.

3.2.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA
Si rende noto che le calciatrici tesserate con la Società qui di seguito trascritta sono autorizzate a
partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:
SSDARL WOMEN LECCE

MONNO CHIARA
POMES CHIARA

nata
nata

14/07/2007
17/08/2007
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3.2.3. DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le indicazioni e gli elenchi dei gruppi squadra che
ciascuna Società iscritta ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva
2021/2022 dovrà aver cura di compilare ed inviare al Comitato Regionale attraverso le modalità riguardanti il
vigente protocollo sanitario anti Covid-19.
È fatto salvo, sin da ora, quanto eventualmente previsto in adempimento a disposizioni che potranno essere
emanate dalle competenti Autorità governative e/o sanitarie.

FIRMA ELETTRONICA
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l'inizio della stagione sportiva 2021/2022, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni
effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a
partire dal 1° luglio 2021 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni
di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE
ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI
TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L’APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA
DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA
CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE
MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE
NELL’EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE
INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE
LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL’AREA
SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN


È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti
(sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine
del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu
RIATTIVAZIONE PIN. L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora
si cambiasse società.



Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE
PROFILI  SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospende temporaneamente l’uso del PIN personale ad
un dirigente della propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione
(Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della
propria Area Società, alla voce menù HOME  GESTIONE UTENTI).
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICATO UFFICIALE FIGC‐SGS
N. 9 DEL 29/07/2021
SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO
Si informano le Società che il Settore Giovanile e Scolastico FIGC ha pubblicato il C.U. n.9 del 29 luglio
2021 afferente il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri
Calcistici di Base.
Vengono quindi stabilite le seguenti modalità di trasmissione delle domande di riconoscimento delle
Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base che tutte le società sono tenute
ad osservare.
In allegato: Sistema di Riconoscimento Scuole Calcio Puglia

SCUOLE DI CALCIO
STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 9 DEL 29/07/2021
Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una Scuola di Calcio ufficiale
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei
successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.
[..] b) Requisiti Scuole di Calcio
Per ottenere il riconoscimento di Scuola di Calcio, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è
indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:
[..]Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4
incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022)
condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani
Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.
Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali
territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della
validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di
Base.
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PROGRAMMA DI INFORMAZIONE
Si ricorda che:


Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite e-mail (base.pugliasgs@figc.it) al
Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10
giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari
del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l’appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e
dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.
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