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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 10 del 19 Ottobre 2021

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:
CENTRALINO 📞080.5699011 📩 crlnd.puglia01@figc.it
👤 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
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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.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di
posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della
LND Puglia. Di seguito si pubblica l’elenco:
DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.puglialnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

BARI

delegazionebari.puglialnd@pec.it

BAT

delegazionebat.puglialnd@pec.it
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. INDICAZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E
GIOVANILI: LA NUOVA VERSIONE DEL PROTOCOLLO SANITARIO
FIGC (AGGIORNATO AL 15 OTTOBRE 2021)
Il 15 ottobre 2021, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione delle Indicazioni
Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile la nuova versione del protocollo.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 30/2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI)
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2021 – Criteri e
tempistiche per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto ex art. 10, comma 6, del D.L.
n. 73/2021 – Sostegni-bis –
Il 6 ottobre 2021 la Corte dei Conti ha registrato il DPCM 20 settembre 2021, che individua, ai fini
dell’attuazione del comma 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106, i criteri di gestione delle risorse del “Fondo unico per il sostegno delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 137/2020,
convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il DPCM è in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Il Fondo eroga contributi a fondo perduto alle ASD e SSD che – comma 6 dell’art. 10 del D.L. n.
73/2021 - abbiano sospeso l’esercizio dell’attività sportiva in ragione delle misure anti COVID-19 e
che abbiano continuato a sostenere per il 2021 il costo del canone di locazione o concessione
degli impianti/strutture sportivi.
Ai sensi del precedente comma 5 dell’art. 10 del D.L. n. 73/2021, la dotazione del Fondo è
incrementata di 190 milioni di euro per l’anno 2021 da destinarsi, per un importo pari a 90 milioni di
euro (comma 2 del DPCM - agli interventi in favore delle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, in
possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
a) essere iscritta al Registro CONI alla data del 31 gennaio 2021;
b) essere affiliata ad un organismo riconosciuto dal CONI (federazione Sportiva Nazionale, DSA,
EPS);
c) essere titolare di uno o più contrati di locazione, intestati esclusivamente alla ASD/SSD come
parte conduttore, con destinazione d’uso strumentale prevalentemente sportiva, aventi ad oggetto
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unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente
registrati presso l’Agenzia delle Entrate;
d) essere titolari di uno o più contratti di concessione di impianto pubblico/area demaniale;
e) essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività
sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda;
f) avere almeno un istruttore in possesso di laurea in Scienze Motorie o di diploma ISEF o, in
alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI o dagli organismi
affiliati riconosciuti dal CONI a cui aderisce la ASD/SSD.
Le risorse di 90 milioni di euro sono destinate prioritariamente – art. 3, comma 2 del DPCM all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle ASD/SSD, già beneficiarie di erogazione
di contributi a fondo perduto effettuate dal Dipartimento per lo Sport nel corso del 2021, secondo il
seguente schema:
a) un importo massimo pari ad euro 36.700,00 è destinato al finanziamento delle ASD/SSD aventi
un contratto di locazione;
b) un importo massimo apri a euro 53.300,00 è destinato al finanziamento delle ASD/SSD, non
intestatarie di contratti di locazione;
c) successivamente, in caso di risorse residue, il Capo del Dipartimento per lo Sport può emanare
uno o più avvisi pubblici per l’individuazione di ulteriori benefici.
Il Dipartimento per lo Sport provvede all’erogazione delle risorse spettanti a ciascun beneficiario
attraverso bonifico bancario, per il tramite della BNL, su apposito conto indicato dal beneficiario,
intestato esclusivamente al codice fiscale delle ASD/SSD.
In particolare, come è riportato al riguardo sul sito del Dipartimento per lo Sport, trattasi della prima
parte della cosiddetta seconda tranche del contributo a fondo perduto relativo all’anno 2021 e sono
destinati alle oltre 35.000 ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati dal Dipartimento
per lo Sport.
Le ASD/SSD ammesse al contributo “canoni di locazione”, precisa il Dipartimento per lo Sport,
riceveranno un importo pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone
annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l’anno 2020, individuando una soglia
minima di contributo pari a 2.200,00 e una soglia massima pari a 30.000,00. Invece, le ASD/SSD
ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a € 2.200,00.
La conclusione delle procedure amministrative è prevista, come si rileva dal sito del Dipartimento
per lo Sport, entro la fine del mese di ottobre e contestualmente sarà pubblicato sul sito dello
stesso Dipartimento l’elenco delle ASD/SSD con i singoli importi assegnati.
Il Dipartimento per lo Sport effettua controlli a campione, ai fini della verifica dei requisiti e delle
autodichiarazioni rese e del controllo delle spese effettuate.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2021/2022
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 13 settembre 2021,
ha confermato le date di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2021/2022 come sotto
riportato.

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA FEMMINILE
Inizio della competizione:

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE
Inizio della competizione:

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

3.2. SEGRETERIA

RIUNIONE CON LE SOCIETÀ
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021 – ORE 19.00
Si comunica che è stata indetta una riunione on-line con le Società iscritte al Campionato Regionale
di Eccellenza Femminile, in programma mercoledì 20 ottobre 2021, con inizio alle ore 19.00, sulla
piattaforma Jitsi Meet.
È possibile partecipare alla riunione collegandosi al seguente link:
https://meet.jit.si/RiunioneCalcioFemminile
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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).

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 19 Ottobre 2021.
IL SEGRETARIO
Diletta Mancini
IL DELEGATO
Roberta Miranda

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

