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Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 98 del 28 Giugno 2018

DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA
DEFINIZIONE ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
DA INVIARE CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2018
La Lega Nazionale Dilettanti, nell’ambito del processo di informatizzazione in atto negli
ultimi anni, ha introdotto la cosiddetta DEMATERIALIZZAZIONE dei documenti e la FIRMA
ELETTRONICA. A partire dalla stagione sportiva 2018-2019 anche le società pugliesi
utilizzeranno queste nuove funzionalità che permetteranno un più corretto ed efficiente rapporto
con il Comitato Regionale e con le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di appartenenza, offrendo
contemporaneamente un notevole risparmio in termini economici per le Società (l’invio di
documenti per via postale sarà quasi completamente azzerato in quanto tutte le pratiche di
iscrizione e di tesseramento saranno inoltrate attraverso la nuova procedura).

DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA ELETTRONICA
Il Comitato Regionale Puglia, dalla stagione sportiva 2018/2019 aderirà al programma di
dematerializzazione predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Nell’ambito del processo di informatizzazione in atto negli ultimi anni, la L.N.D. ha introdotto la
cosiddetta DEMATERIALIZZAZIONE dei documenti e la FIRMA ELETTRONICA. A partire dal 1°
luglio 2018 anche le società pugliesi utilizzeranno queste nuove funzionalità che permetteranno un
più corretto ed efficiente rapporto con il Comitato Regionale e con le Delegazioni Provinciali e
Distrettuali di appartenenza, offrendo contemporaneamente un notevole risparmio in termini
economici per le Società (l’invio di documenti per via postale sarà quasi completamente azzerato
in quanto tutte le pratiche di iscrizione e di tesseramento saranno inoltrate attraverso la nuova
procedura).
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1. Il primo passo da effettuare dal 1° luglio 2018 è quello di DEFINIRE L’ORGANIGRAMMA
SOCIETARIO associando a ciascun dirigente una specifica funzione. Una volta stampato
dalla propria pagina riservata, il Presidente della Società dovrà firmare a mano
l’organigramma, apporvici il timbro societario e inviarlo al C.R. Puglia LND attraverso email (g.gialluisi@figc.it) o fax (080.5648960). Responsabile del procedimento di ratifica
dei dirigenti è il Sig. Giuseppe Gialluisi, che risponderà alle Società fornendo tutte le
spiegazioni necessarie all’espletamento del servizio dal lunedì al venerdì (ore 14.00 –
18.00) ai recapiti di ufficio (080.5699018) o telefonia mobile (335.5284966).
Per adeguarsi ai nuovi standard, sarà di fondamentale importanza che tutte le Società affiliate
procedano nell’accreditare i dirigenti designati all’invio dei documenti con firma elettronica in
tempo per l’inizio della stagione sportiva 2018-2019, altrimenti non sarà possibile inoltrare la
corrispondenza presso gli Uffici del Comitato Regionale Puglia LND e delle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali di appartenenza.
2. Come secondo step si invitano tutte le Società (che hanno già ricevuto la ratifica dei rispettivi
organigrammi dal Comitato Regionale Puglia L.N.D.) ad inviare la richiesta del TAC (temporary
authorization code: numero identificativo di sei cifre che viene rilasciato la prima volta che un
soggetto fa domanda di firma elettronica) necessario per richiedere l’abilitazione attraverso la
propria Area Riservata.
Si premette che è possibile richiedere la firma elettronica solo per i dirigenti censiti in
organigramma che abbiano delega alla firma. Nell’organigramma della Società, per ciascun
dirigente delegato e dunque abilitato alla firma elettronica, sarà necessario compilare in modo
completo e corretto i dati della residenza, l’indirizzo e-mail personale del soggetto, nonché
codice fiscale e numero di telefono mobile (si raccomanda di controllare che il numero non
risulti oscurato).
Quindi bisogna proseguire come di seguito riportato:


selezionare firma elettronica



gestione profili



selezionare richiedi TAC per abilitazione nuovo dirigente
Compariranno tutti i dirigenti che hanno potere di firma, selezionare quindi il nominativo
prescelto. Per richiedere il TAC è necessario indicare un indirizzo e-mail personale e
fornire (via upload, caricando cioè tramite l’apposita procedura la scansione effettuata
regolando lo scanner con un massimo di 256 colori per la carta d’identità e in bianco e nero
per i restati documenti max 200- 250 dpi) la fotocopia di un documento di identità e della
tessera sanitaria/codice fiscale e elenco Delegati alla Firma debitamente compilato e
firmato.
Una volta effettuato l'upload di entrambi i documenti ed il Comitato di competenza avrà
provveduto alla loro approvazione, l'Ente di certificazione invierà il TAC all'indirizzo e-mail.



Ricevuto il TAC, tramite la funzione di prima attivazione PIN, il dirigente dovrà
compilare la scheda visualizzata inserendo il proprio codice fiscale, il TAC che gli è
pervenuto, il numero di cellulare (si ricorda che il cellulare è il mezzo tramite il quale sarà
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effettuata l’operazione di firma attraverso una chiamata senza costi ad un numero verde) e
scegliendo un PIN (che si raccomanda di conservare con cura).
Consultare e accettare i termini e le condizioni quindi cliccare su richiedi abilitazione. Se
tutti i dati sono stati correttamente inseriti la firma elettronica è immediatamente disponibile.


Sempre dalla sezione gestione profili sarà possibile, quando necessario, modificare il PIN,
cambiare il numero di telefono, sospendere o riattivare il PIN.



La firma elettronica sarà necessaria a partire dalla stagione 2018/2019 per tutti i documenti
dematerializzati (quali iscrizioni, ecc.) da inoltrare al Comitato Regionale Puglia LND o alle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali di competenza.
La firma elettronica sarà disattivata in caso di dimissioni, provvedimenti disciplinari, revoca
di firma e d’ufficio a ogni fine stagione.
N.B. Le richieste TAC già effettuate e non andate a buon fine entro il 30 giugno a
causa di errori o carenza dei documenti caricati andranno riproposte a partire dal 1°
luglio della stagione sportiva successiva.

TESSERAMENTO CON FIRMA ELETTRONICA
PREMESSO CHE PRIMA DI EFFETTUARE IL TESSERAMENTO E’ NECESSARIO
PROVVEDERE ALLA RICARICA DEL PORTAFOGLIO MEDIANTE LE MODALITA’ GIA’
ILLUSTRATE NELLA SCORSA STAGIONE
Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>

Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
“Tesseramento Dilettanti”/”Settore Giovanile”
Scegliere per esempio: “Aggiornamento di Posizione”/”Nuovo Tesseramento”
Completare la pratica con tutti i dati
Salvare definitivo e Stampare
Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un unico
file in PDF contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
“Firma Elettronica”
“Documenti da Firmare”
Scegliere “Tesseramento Dilettanti”/”Tesseramento SGS”
Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
“Scegli File”
Caricare il documento in formato PDF
Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload
completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Cancellare cliccando sul “cestino in rosso” tutti gli eventuali allegati che non sono più
necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di
tesseramento creato in PDF
Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema per
la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante “Codice
Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più tesseramenti).
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Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la registrazione
alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo
schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di
telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la
barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo
squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.
DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO

N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni di
errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma elettronica) . Per le Società
che tesserano stranieri di competenza del Comitato, non sarà più inviata la lettera di
autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo di tutta la documentazione e non
dalla data di creazione delle pratiche da parte delle società (utilizzare il calciatore straniero
solo una volta trovato inserito nel tabulato calciatori) . Per gli stranieri di competenza della
F.I.G.C., rimane la procedura cartacea.

3.2.2. SVINCOLI DILETTANTI CON FIRMA ELETTRONICA
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
“Svincoli”
Registrazione Svincoli dilettanti
Selezionare tutti i calciatori da svincolare e solo alla fine cliccare su “Rendi definitivo” (si ricorda che
questo passaggio chiude la lista di svincolo quindi si chiede alle società attenzione)
Stampare
Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un file in PDF.
“Firma Elettronica”
“Documenti da Firmare”
Scegliere “Svincoli dilettanti”
Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
“Scegli File”
Caricare il documento in formato PDF
Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato
con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Sulla destra evidenziato in blu cliccare su “Ricarica”
Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la
convalida. Selezionare i documenti da firmare, mettendo il fleg su “Seleziona Tutto” ed inserire nella
parte sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più
tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la
registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo
schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di telefono
(che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra diventi verde
(la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il tempo scada
basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO
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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.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B la
cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a BARI dal 10/09/2018 al 07/12/2018.
In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 322 del 8/6/2018 del Settore Tecnico della F.I.G.C.
inerente l'oggetto

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 22 GIUGNO 2017)
Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 21 Giugno 2018, nei confronti
della Sig.ra Giulia CIMA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta alla Sig.ra
CIMA la sanzione della squalifica per anni 10 (dieci) a decorrere dal 21 Giugno 2018 e con
scadenza al 20/6/2028.
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1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 26 GIUGNO 2018)
Il Commissario Straordinario
- ritenuta la necessità, nelle more dell’adeguamento della normativa C.O.N.I. e F.I.G.C. in materia di
“Registro nazionale degli agenti sportivi” di cui all’art. 1, comma 373, Legge n. 205/17 e art. 1, DPCM
23.3.2018, di emanare disposizioni transitorie e temporanee per la disciplina dell’attività di agente
sportivo;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di istituire il Registro federale provvisorio degli agenti sportivi di cui all’allegato sub A).
allegato A)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE/TEMPORANEE
Nelle more dell’adeguamento definitivo della Normativa federale disciplinante l’attività dell’Agente
Sportivo, alle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 373, Legge 27.12.2017, n. 205 e art 1, DPCM
23.3.2018, FIGC emana la seguente disciplina transitoria.
E’ istituito, a far data dalla pubblicazione del presente atto, il Registro federale provvisorio degli Agenti
Sportivi vigente sino al 31.12.2018.
Potranno iscriversi a detto Registro:
a) cittadini italiani o di altro stato membro UE, in possesso di titolo abilitativo rilasciato prima del
31.3.2015 e che possiedano, alla data di iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti
dall’art. 2 DPCM 23.3.2018;
b) i soggetti iscritti al Registro FIGC tra il 1.4.2015 ed il 19.4.2018, che possiedano, alla data di
iscrizione al Registro provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018.
c) cittadini di altro stato membro UE autorizzati all’esercizio dell’attività di Procuratore Sportivo
nell’ambito federale del paese di provenienza che possiedano, alla data di iscrizione al Registro
provvisorio, almeno i requisiti previsti dall’art. 2 DPCM 23.3.2018.
A partire dal 1.1.2019 l’iscrizione al Registro federale è subordinata alle formalità, termini e condizioni
previste dagli artt. 2, 6, terzo comma, 7, 8, 9, 10 DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da
adottarsi.
I soggetti di cui alla lettera a) sono esentati dal rispetto delle formalità, termini e condizioni di cui al
DPCM 23.3.2018 e/o dagli atti attuativi ancora da adottarsi, limitatamente al superamento delle prove
abilitative.
Gli atti sottoscritti e depositati dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) conservano efficacia sino alla loro
naturale scadenza e comunque, in caso di mancata iscrizione nel Registro di cui agli artt. 1 e 6 DPCM
23.3.2018, non oltre il termine del 31.12.2018. Sono fatti, comunque, salvi, gli effetti dei contratti di
prestazione sportiva sottoscritti durante il predetto lasso temporale, anche se scadenti in data
successiva.
La richiesta di iscrizione dovrà essere formalizzata sul modulo reperibile al link seguente
(http://www.figc.it/it/104/3818/Norme.shtml) da trasmettersi in via telematica all’indirizzo PEC
figc.agenti@pec.figc.it. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 GIUGNO 2017)
Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 25 Giugno 2018, nei confronti
del Sig. Massimo VENTURELLI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig.
VENTURELLI la sanzione della squalifica per anni 2 (due) a decorrere dal 20 Settembre 2019 e
con scadenza al 19/9/2021.

1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 26 GIUGNO 2017)
Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 25 Giugno 2018, nei confronti
del Sig. Livio MANGANELLI (soggetto tesserato ASC - IFBB). Con detta decisione è stata inflitta al
Sig. MANGANELLI la sanzione della squalifica per anni 4 (quattro) a decorrere dal 25 Giugno 2018
e con scadenza al 26/4/2022.

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 27 GIUGNO 2018)
Il Commissario Straordinario
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 17, 18, 19, 20, 29, 31, 32, 32 bis, 34, 34 bis, 37, 39, 40
quater, 44 bis, 47, 48, 48 bis, 49, 51, 52 ter, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68,
69, 71, 72, 73, 74, 92, 94 bis, 94 ter, 94 quater, 95, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 118, e di introdurre gli artt. 25 bis, 52 quater, 94 quinquies, 94 sexies, 99 ter, delle N.O.I.F;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di approvare le modifiche agli artt. 17, 18, 19, 20, 29, 31, 32, 32 bis, 34, 34 bis, 37, 39, 40 quater,
44 bis, 47, 48, 48 bis, 49, 51, 52 ter, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71,
72, 73, 74, 92, 94 bis, 94 ter, 94 quater, 95, 96, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 118,
e di introdurre gli artt. 25 bis, 52 quater, 94 quinquies, 94 sexies, 99 ter delle N.O.I.F, secondo il
testo allegato sub A) che si riporta in allegato.
Le nuove norme entreranno in vigore dalla stagione sportiva 2018/2019.

1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 27 GIUGNO 2018)
Il Commissario Straordinario
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 8 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di approvare le modifiche agli artt. 8 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato
sub A).
Le modifiche entreranno in vigore dalla stagione sportiva 2018/2019.
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 77 DEL 26 GIUGNO 2018)
Oggetto: Modalità e procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva
2018 - 2019.
In allegato si pubblica la Circolare n. 77 della Lega Nazionale Dilettanti del 26 Giugno 2018
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.

3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
3.2.1. CORSO COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA COME DA COMUNICATO
UFFICIALE DEL SETTORE TECNICO FIGC N. 295 - 2017/2018 DEL 25/05/2018
Con riferimento al Bando pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 295 del Settore Tecnico e al
termine previsto per le presentazioni delle domande (25 giugno p.v.), ADISE e il Comitato
Regionale Puglia di comune accordo decidono di posticipare l’effettuazione del Corso a Settembre
2018.
Ulteriori 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
Al termine delle iscrizioni si provvederà a trasmettere – a gli iscritti – tutte le informazioni relative
alle date e al programma docenze.

Comunicato Ufficiale n. 98 – pag. 10 di 13

3.2.2. RADUNI
Si informa che la Società A.S.D. DON BOSCO MANDURIA di Manduria (TA), effettuerà un
raduno selettivo per calciatori nati negli anni 1998 - 1999 - 2000 per il giorno 3 Luglio 2018 ore
17.00, presso il Campo Comunale “Demitri” di Maruggio (TA).

Si informa che la Società A.S.D. SAVA di Sava (TA), effettuarà uno stage per Portieri dal 2 al 13
Luglio 2018 ore 18.00, presso il Campo Comunale “Camassa” di Sava.
Si informa che la Società A.S.D. ATLETICO RACALE di Racale (LE), effettuerà un raduno
selettivo per calciatori nati nell’anno 2000 dal 17 al 19 Luglio 2018 ore 17.00, presso il Campo
“Basurto” di Racale (LE).
Si informa che la Società U.S.D. BRILLA CAMPI di Campi Salentina (LE), effettuerà un raduno
selettivo per calciatori nati negli anni 1999 - 2000 per il giorno 2 Luglio 2018 ore 18.00, presso il
Campo “C. Mazzotta” di San Pancrazio Salentino (BR).

3.2.3. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA
STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.
Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2018 possono
richiedere lo svincolo in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito
www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo conpreso tra il 15 Giugno e il 15 Luglio,
comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato
Regionale tramite raccomandata.

VADEMECUM PER SVINCOLI
TIPO DI SVINCOLO

CHI LO RICHIEDE

SCADENZA

ART. 32 BIS N.O.I.F.

Svincolo per decadenza del
tesseramento età minima 25
anni nati entro il 30/6/1992

Calciatore

Dal 15 Giugno 2018
al 15 Luglio 2018

ART. 107 N.O.I.F.

Svincolo per rinuncia della società

Società

Dal 1° al 14 Luglio 2018
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
AUTORIZZAZIONE RADUNI
Si autorizza la Società A.S.D. ATLETICO RACALE di Racale (LE) ad effettuare un raduno
selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2001 - 2002 - 2003 – 2004 - 2005 dal 17 al 19
Luglio 2018 ore 17.00, presso il Campo “Basurto” di Racale (LE).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Mauro MARGARITO

(347.6196809)

Si autorizza la Società U.S.D. BRILLA CAMPI di Campi Salentina (LE) ad effettuare un raduno
selettivo per i giovani calciatori nati nell’anno 2001 per il giorno 2 Luglio 2018 ore 18.00, presso il
Campo “C. Mazzotta” di San Pancrazio Salentino (BR).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Riccardo VINELLA

(329.3434104)

Si autorizza la Società U.S.D. BRILLA CAMPI di Campi Salentina (LE) ad effettuare un raduno
selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2002 – 2003 – 2004 - 2005 per il giorno 3 Luglio
2018 ore 18.00, presso il Campo “C. Mazzotta” di San Pancrazio Salentino (BR).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Riccardo VINELLA

(329.3434104)

Si autorizza la Società A.S.D. NOICATTARO CALCIO di Noicattaro (BA) ad effettuare i seguenti
raduni selettivi per i giovani calciatori presso il Campo Comunale di Noicattaro.
anno 2001
anni 2002 - 2003
anno 2001
anni 2004 - 2005
anni 2002 - 2003
anno 2001
anni 2004 - 2005
anno 2001

28 giugno 2018 alle ore 17.30
3 luglio 2018 alle ore 17.00
4 luglio 2018 alle ore 17.00
5 luglio 2018 alle ore 15.30
10 luglio 2018 alle ore 17.00
11 luglio 2018 alle ore 17.00
12 luglio 2018 alle ore 15.30
13 luglio 2018 alle ore 17.00

DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Francesco LANGIULLI
Sig. Francesco RUSSO

(348.3505947)
(340.7063299)
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Si autorizza la Società A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE di Grottaglie (TA) ad effettuare un
raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2002 – 2003 per il giorno 3 Luglio 2018 ore
17.30, presso il Campo Sportivo “Monticello” di Grottaglie.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Francesco MASSAFRA
Sig. Ottavio ANNICCHIARICO

(338.4480530)
(333.8005204)

RISULTATI
ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/06/2018
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 5 Giornata - R
HELLAS LATERZA

GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL.

1-3

SPORTING CLUB LECCE

- CASTELLANETA

4-2

CLASSIFICHE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI FASCIA B
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 F.B.C. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 A.S.D.NUOVA ANDRIA
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| 3 A.C.D.CASTELLANETA
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 4 A.S.D.SPORTING CLUB LECCE
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 | 0 |
| 5 A.S.D.HELLAS LATERZAI
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 43 |-26 |-1 |
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
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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 26/6/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si
riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"
GARE DEL 24/ 6/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
SCISCIO MICHELE

(HELLAS LATERZA)

AMMONIZIONE (II INFR)
DE VIETRO DOMENICO
LISO GIOVANNI

(HELLAS LATERZA)
(GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

DI PALO MICHELE
VISSICCHIO DOMENICO

(GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

SPIZZICO GIUSEPPE

(GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

(SPORTING CLUB LECCE)

AMMONIZIONE (I INFR)
MUNAFO DAVIDE
SILVANO GIUSEPPE
PERRONE DOMENICO

(SPORTING CLUB LECCE)
(GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
(HELLAS LATERZA)

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 28/6/2018.
IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

