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Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 94 del 7 Giugno 2018

GESTIONE DEI PORTAFOGLI SOCIETÀ
Si informano le Società dipendenti che il saldo portafogli al 30 giugno 2018, potrà essere utilizzato
già dal 1° Luglio per la gestione delle pratiche svolte dalle società nel portale internet loro dedicato.
In questo caso con il termine "pratiche" si intendono quelle di tesseramento (Dilettanti, Giovanile,
Dirigenti e Tecnici) e l’inserimento dell’organigramma, operazione preliminare fondamentale per la
DEMATERIALIZZAZIONE.
E’ possibile continuare ad effettuare le operazioni di ricarica tramite bonifico da effettuare su Conto
Corrente Bancario intestato a:
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA
Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI
Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299
Una volta resa definitiva la richiesta di ricarica partirà in automatico una mail indirizzata al Comitato
Regionale che provvederà ad approvarla dopo aver visualizzato il bonifico in banca.
Pertanto, si consiglia alle Società di ricaricare il portafoglio tesseramenti qualche giorno prima
dell’effettivo utilizzo, per non trovarsi ad attendere i giorni di valuta necessari all’approvazione della
ricarica.
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CORSO COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA
COME DA COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE TECNICO
FIGC N. 295 - 2017/2018 DEL 25/05/2018 ALLEGATO
Con riferimento al Bando pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 295 del Settore Tecnico e al
termine previsto per le presentazioni delle domande (1 giugno p.v), Adise e il Comitato Regionale
Puglia di comune accordo decidono di posticipare la scadenza a Giovedì 7 giugno 2018.
I candidati eventualmente interessati allo svolgimento del Corso devono – se interessati presentare la propria candidatura utilizzando gli allegati previsti dal Bando (Comunicato Ufficiale
Settore Tecnico FIGC n. 295 del 25/05/2018)
Le domande con le candidature dovranno essere inviate a : d.mancini@figc.it
L’inizio del Corso, se raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti, è previsto per la settimana
intercorrente tra il 10 e il 17 giugno 2018
Al termine delle iscrizioni si provvederà a trasmettere – a gli iscritti – tutte le informazioni relative
alle date e al programma docenze.

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 23 MAGGIO 2018)
Il Commissario Straordinario
− Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 16 maggio 2018, con la quale è stato
chiesto, in via sperimentale per la sola stagione sportiva 2018/2019, di consentire in deroga alle
Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle
competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo
di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
− ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
− vista la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio approvato dall’IFAB;
− visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2018/2019, in deroga alle decisioni ufficiali
della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle
competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possono indicare un massimo di
nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalla vigente normativa, tra i
quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le disposizioni previste dalla regola 3, punto 7
per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i campionati Nazionali Allievi e
Giovanissimi, nonché le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Comunicato Ufficiale n. 94 – pag. 3 di 17

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DELL’ 1 GIUGNO 2018)
Oggetto: modifiche agli artt. 39, 40 quater, 40 quinquies, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 103 bis,
105, 107, 117 e di abrogare l’art. 41 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 58 della Federazione Italiana Giuoco
Calcio inerente l'oggetto.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 6 GIUGNO 2018)
Il Commissario Straordinario
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di
tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019, per le società del settore dilettantistico;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento
per la stagione sportiva 2018/2019, per le società del settore dilettantistico, di cui all’allegato A).

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO
DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I
TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E
SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA
2018/2019
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite
dalla Lega Nazionale Dilettanti. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica)
delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la
decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito o la spedizione in modalità
cartacea, a mezzo plico postale, alla F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla
comunicazione della F.I.G.C..
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 31
maggio 2019 (ore 19.00).
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
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b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo), può essere effettuato:
- da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113
N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da domenica 1° luglio 2018 a martedì 31 luglio 2018 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - art.
113 delle N.O.I.F.
Per società di Serie A e Serie B:
- da mercoledì 1° agosto 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica
Per società di Serie C:
- da mercoledì 1° agosto 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00) - con consenso della società
dilettantistica
Per società di Serie A, Serie B e Serie C:
- da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14 settembre 2018 (ore 19.00)
b) da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione
Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini
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sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, Serie B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
Per società di Serie A e Serie B:
- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)
Per società di Serie C:
- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)
Per società di Serie A, Serie B e Serie C:
b) da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 agosto 2018 (ore 19.00)
b) da giovedì 3 gennaio 2019 a giovedì 31 gennaio 2019 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con
avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società
cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di
spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi
alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei
trasferimenti, anche presso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione di appartenenza
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della Società cessionaria. Tale opzione non si applica per le Società appartenenti alla Divisione
Nazionale Calcio a Cinque.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103
bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti”
e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti
che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
- da domenica 1° luglio 2018 a mercoledì 30 gennaio 2019 (ore 19.00)
Le richieste di tesseramento devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma
elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma
elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri
mai tesserati all’estero
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il
31 dicembre 2018, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari,
provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40
quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei
Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori
provenienti da Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia,
di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei
trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva
successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate per
via telematica presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società
interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
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b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro
giovedì 31 gennaio 2019, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro sabato 30 marzo 2019,
di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art.
40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
inoltrate presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza di tale tesseramento è
stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti", devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a
Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini
sottoindicati:
- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 14 luglio 2018 (ore 12.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Liste di svincolo suppletive:
- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 15
dicembre 2018.
b) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva
2017/18 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
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Per società di Serie A e Serie B:
- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
Per società di Serie C:
- da domenica 1° luglio 2018 a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00) – autonoma sottoscrizione
Per società di Serie A, Serie B e Serie C:
b) da giovedì 3 gennaio 2019 a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione
e comunque entro e non oltre venerdì 28 giugno 2019 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da lunedì 1° luglio 2019.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
- da sabato 1° dicembre 2018 a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 15
dicembre 2018.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art. 118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2018/2019, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di
variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 14
settembre 2018 (ore 19.00).

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 7 GIUGNO 2018)
Oggetto: ERRATA CORRIGE Comunicato Ufficiale n. 58 dell’ 1 Giugno 2018 - modifiche agli
artt. 39, 40 quater, 40 quinquies, 93, 95, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 105, 107, 117 e di
abrogare l’art. 41 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 58 della Federazione Italiana Giuoco
Calcio inerente l'oggetto.
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 70 DEL 4 GIUGNO 2018)
Oggetto: Legge di bilancio 2018 – Art. 1 commi 358 e segg. – trattamento tributario e
previdenziale delle prestazioni sportive dilettantistiche In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 70 della Lega Nazionale Dilettanti inerente
l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.
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 S.S. 2018 - 2019
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 2018/2019.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Maggio
2018, 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 2018/2019, 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 1999 IN POI ED ALMENO 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 1999 e 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. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
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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 1998 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 1998.
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. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

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

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

1999 1 2000
1999 1 2000
1999 1 2000
1998
1998
1998
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 2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
“FUN FOOTBALL” “ Piccoli Amici e Primi Calci”
Terlizzi, 3 Giugno 2018
Festa Regionale “Fun Football” - Giornata di sport, amicizia e solidarietà!
Categoria “Piccoli Amici e Primi Calci” - “Conoscersi…….giocando”
Terlizzi “Stadio Comunale” , Domenica 3 Giugno 2018
Si è svolta Domenica 3 Giugno 2018,

presso lo Stadio comunale di Terlizzi, la festa regionale

Football” Cat. Piccoli Amici e Primi Calci. Di seguito si pubblicano elenco società partecipanti e assenti.
ELENCO SOCIETA’ PARTECIPANTI
ARCOBALENO TRIGGIANO
NOCI AZZURRI 2006
PELLEGRINO SPORT
RUVESE

ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD

LEVANTE AZZURRO
NICK CALCIO
PASSEPARTOUT AURORA BARI
REAL FOOTBALL TERLIZZI
AVANTI ALTAMURA
LA QUERCIA
WONDERFUL
NEW FOOTBALL ACADEMY
OLIMPIA SACRO CUORE

ASD
ASD
ASD
ASD

CEDAS AVIO BRINDISI
TAF CEGLIE
EURO SPORT BRINDISI
OLIMPIA FRANCAVILLA

ASD NITOR BRINDISI

ASD
ASD
ASD
ASD

ACCADEMIA MANFREDONIA
PUNTO FOGGIA
ACADEMY SAN GIOVANNI
REAL SAN GIOVANNI

ASD EAGLES SAN SEVERO
ASD SOCCER ACADEMY CERIGNOLA
ASD DREAM FOGGIA

ASD
ASD
ASD
ASD

ORATORIO DON PASQUALE
SPORTING LECCE
F.MICCOLI
SALENTO ACADEMY

ASD CALIMERA

ASD SOCCER DREAM PARABITA
AS TRICASE ASD
ASD ANTONIO FILOGRANA CASARANO
ASD SOCCER CLUB AUXESIA

DEL. DI
TARANTO

DEL. DI
FOGGIA

DEL. DI
BRINDISI

DEL.
DI
BAT

DEL. DI BARI

ASD
ASD
ASD
ASD

DEL. DI
LECCE

ELENCO SOCIETA’ ASSENTI
ASD PINK SPORT TIME
ASD LEVANTE 2008

DEL. DI
MAGLIE

ASD ESPERIA
ASD PRO GIOVENTU’ NOICATTARO

ASD CRYOS
ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

SS FIDELIS ANDRIA

“ Fun
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SELEZIONE TERRITORIALE APPULO-LUCANA
UNDER 15 FEMMINILE
Il Coordinatore Federale Regionale, Prof. Quarto Antonio, del Settore Giovanile e
Scolastico con riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco
delle ragazze convocate per la fase preliminare del Torneo delle Regioni che si terrà
sabato 9 MAGGIO presso il C.S. Holly & Benji di Casalnuovo di Napoli.
La partenza è prevista alle ore 6:15 in via Pende, 23 (Sede F.I.G.C.) – Bari.
Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di
rappresentanza, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica e tessera
plastificata F.I.G.C.
Per qualsiasi comunicazione utilizzare l’indirizzo e-mail: calciofemminilepuglia@gmail.com
In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne
immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

STAFF
Selezionatore Under 15 F: Miranda Roberta
Preparatore Atletico: Nardulli Francesco
Medico: Amendola Ferdinando
Fisioterapista: Cramarossa Rita
Psicologo: Fischetti Ilaria

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME
BIANCO
CALASSO
CAPRIATI
DE PALO
DIONISIO
D’ANGELLA
GIGANTE
LABIANCA
LOSPALLUTO
MALDERA
MIACOLA
MEVOLI
PEPE
PROTOPAPA
STOLL MEGAN
TATEO
TURCO
ZILLI

NOME
DALILA
GAIA
GIULIA
ISABEL
FELICIANA
ALESSIA
ANTONELLA
GRETA
MIRIAM
NADIA
ANTONELLA
DILETTA
GIULIA
VALERIA
ELISABET
GIORGIA
GIULIA
ELISA

DATA DI NASCITA
2/09/2004
18/01/2003
7/05/2004
7/04/2004
17/06/2004
19/05/2005
2/10/2003
15/11/2004
27/07/2005
5/02/2004
26/09/2003
6/03/2005
24/01/2004
22/11/2004
3/01/2004
1/06/2005
9/08/2004
5/01/2005

SOCIETA’
FC BARI
MARUGGIO SPORT
PINK SPORT TIME
FC BARI 1908
PINK SPORT TIME
MINERVA
ASD AZZURRI NOCI
PINK SPORT TIME
AVANTI ALTAMURA
APULIA TRANI
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
RED BOYS MARTINA
PINK SPORT TIME
GIOVANI ROSSOBLU
NITOR BRINDISI

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI E GIOVANISSIMI S.S. 2018‐2019
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i criteri di ammissione ai Campionati Regionali
Allievi e Giovanissimi ufficializzati dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva
2018-2019.
SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ AFFILIATE CHE INTENDERANNO INOLTRARE DOMANDA DI
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI PER LA S.S. 2018-2019 A PRENDERNE VISIONE.
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AUTORIZZAZIONE RADUNI
Si autorizza la Società S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L. di Cerignola (FG) ad effettuare un
raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2001 - 2002 - 2003 per il giorno 19 Giugno
2018, alle ore 16.00, presso il Campo Comunale “Monterisi” di Cerignola.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Francesco MATERA
Sig. Matteo LAGRASTA

(328.6445409)
(340.3781148)

Sig. Giuseppe CRUDELE

Si autorizza la Società A.S.D. ORATORIO DON PASQUALE di Lecce ad effettuare un raduno
selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2002 - 2003 - 2004 - 2005 per il giorno 15 Giugno
2018, alle ore 15.30, presso il Campo Sportivo di Lequile (LE).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Danilo LUCA
Sig. Andrea D’Amblè

(329.3554842)
(338.4660989)

Sig. Antonio RIZZO

(347.2717834)

Si autorizza la Società A.S. TRICASE A.S.D. di Tricase (LE) ad effettuare un raduno selettivo per
i giovani calciatori nati negli anni 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 dal 25 al 29 Giugno 2018, alle
ore 17.00, presso lo Stadio Comunale “S. VITO” di Tricase (LE).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Rosario STICCHI (347.4013639)
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MODIFICA PROGRAMMA GARE
ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
10/06/2018

3R

Squadra 1
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

Squadra 2

Data
Orig.

CASTELLANETA

Ora Ora
Var. Orig.
09:30

Impianto

10:30

PROGRAMMA GARE
ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"
GIRONE A - 5 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

HELLAS LATERZA

GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

R

24/06/2018 10:30

CAM CO.MAD.DEL.GRAZIE ER.AR

LATERZA

SPORTING CLUB LECCE

CASTELLANETA

R

24/06/2018 10:30

C COM.VINCENZO ZANCHI

SAN CESARIO DI LECCE

RISULTATI
ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - R
NUOVA ANDRIA
(*) Vedi delibera Giudice Sportivo

- HELLAS LATERZA

3-0

(*)
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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 seduta del 5/6/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"
GARE DEL 3/ 6/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 3/ 6/2018 NUOVA ANDRIA - HELLAS LATERZA
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che la società HELLAS LATERZA non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari;
- che l'arbitro, pertanto, non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
di comminare alla società HELLAS LATERZA:
1. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società NUOVA
ANDRIA;
2. l'ammenda di € 103.00 quale sanzione per prima rinuncia;
3. la penalizzazione di n. 1 punto in classifica.
Manda al Comitato Regionale Puglia per quanto di sua competenza
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA
HELLAS LATERZA
Vedi delibera.

PUNTI DI PENALIZZAZIONE
HELLAS LATERZA
Vedi delibera.

-1

AMMENDA
Euro 103,00 HELLAS LATERZA
Vedi delibera.

Comunicato Ufficiale n. 94 – pag. 17 di 17

ERRATA CORRIGE
In base a quanto indicato nel paragrafo 2.6 a pag. 17 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico che di seguito si riporta, si rettifica l’autorizzazione alla società S.S. MONOPOLI 1966 così come
di seguito:

2.6 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI
Raduni Giovani Calciatori Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e
Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età
non inferiore ai 12 anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati
nel 2005 e non per i nati nel 2006) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria
“Allievi”.
***OMISSIS***
Pertanto

Si autorizza la Società S.S. MONOPOLI 1966 di Monopoli (BA) ad effettuare un raduno selettivo
per i giovani calciatori nati negli anni 2004 - 2005 per il giorno 11 Giugno 2018, alle ore 15.30,
presso il Campo Comunale "Carrieri" di Monopoli.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Angelo SISTO
Sig. Angelo RUGGIERO

(392.7225729)
(329.1380576 - 320.9076878)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre il 18/6/2018.

C/C Intestato a:
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 7/6/2018.
IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

