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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 11 del 18 Ottobre 2018
TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI
Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito
internet www.lnd.it (Firma Elettronica - Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di
pratiche di tesseramento in errore, evidenziate in rosso, e, dopo aver visualizzato la relativa
pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio Tesseramento o
contattare lo stesso (0805699016 – 0805699017) per eventuali chiarimenti. Si ritiene opportuno
precisare che l’utilizzo dei calciatori stranieri è subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio
Tesseramento.

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI DELLA FIGC
1.1. AFFILIAZIONI
Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

A.S.D. POGGIO IMPERIALE CALCIO
A.S.D. UNITED MONTE SANT ANGELO
A.S.D. ATHLETIC ACCADIA
A.S.D. SOCCER VEGLIE

950354
950355
950363
950280

Poggio Imperiale (Fg)
Monte Sant’Angelo (Fg)
Accadia (Fg)
Veglie (Le)

Si informa che il Commissario Straordinario, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C. con
conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

A.S.D. ATLETICO CAGNANO

950280

Cagnano Varano (Fg)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di
residenza sopra indicato.
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1 LUGLIO 2018)
****OMISSIS****
23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA
Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate
in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva
possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.
Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate
nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C.
relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via
sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici
di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.
Atteso il carattere facoltativo della deroga, l’applicazione della deroga è rimessa alle autonome
determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche
condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a
gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di
maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
-

i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla
panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in
campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i
calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento
delle sostituzioni.
****OMISSIS****
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. SEGRETERIA
3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA
Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a
partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:
A.C.D. SALENTO FOOTBALL
A.S.D. NORBA CONVERSANO
A.S.D. FUTSAL RUVO
A.S.D. BARLETTA 1922
A.S.D. BARLETTA 1922

FRASSANITO ALESSIO
CAMPANELLI CRISTIAN
MASTROPIRRO MICHELE
DALENO VINCENZO
CURCI FRANCESCO

nato
nato
nato
nato
nato

07/05/2003
09/20/2003
12/11/2002
14/11/2002
05/08/2003

3.1.2. SOCIETÀ INATTIVE
Si comunica che le sotto indicate Società
A.C.D. ATLETICO SANNICOLA
A.S.D. NOHA CALCIO
S.S.D. ALBERONA
A.S.D. ATLETICO TORREMAGGIORE
U.S.D. CASTIGLIONESE

(matricola 941776)
(matricola 946117)
(matricola 941431)
(matricola 947888)
(matricola 948286)

di Sannicola (LE)
di Galatina (LE)
di Alberona (FG)
di Torremaggiore (FG)
di Andrano (LE)

hanno formalizzato la propria rinuncia all’attività organizzata dalla F.I.G.C. – stagione sportiva 2018-2019,
pertanto, visto l’art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione
dai ruoli. Ai sensi dell’art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per le suddette Società sono
svincolati d’autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
C.U. N. 17SGS DEL 03.10.2018
Under 15 Femminile 2018 - 2019
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale
riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società.
Il Campionato Under 15 Femminile viene sviluppato considerando i principi basilari di
partecipazione attiva delle giovani calciatrici e di FAIR PLAY.
Al Campionato Nazionale partecipano di diritto le società iscritte al Campionato Regionale “U15
Femminile- Giovani Calciatrici”, laddove sia possibile organizzarlo.
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata direttamente al Coordinatore Federale Regionale
del Settore Giovanile e Scolastico competente nel territorio, secondo le modalità dagli stessi
indicate con appositi comunicati ufficiali pubblicati nelle regioni interessate, purché le società
partecipino all’attività Esordienti o Giovanissimi a livello locale/provinciale.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le società devono formalizzare l’iscrizione alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi
a:
www.campionatigiovanili.it/under-15-femminile/
cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form.
Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 20 ottobre 2018.
Al Campionato ciascuna società può iscrivere una o più squadre. In allegato Regolamento

C.U. N. 20SGS DEL 08.10.2018
Under 17 Femminile 2018 - 2019
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Torneo a carattere Nazionale riservato alle
giovani calciatrici della Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
Il Torneo Under 17 Femminile viene sviluppato considerando i principi basilari di partecipazione
attiva delle giovani calciatrici e di Fair Play.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata direttamente al Coordinatore Federale
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico competente nel territorio, secondo le modalità
dagli stessi indicate con appositi comunicati ufficiali pubblicati nelle regioni interessate.
Le società devono formalizzare l’iscrizione alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi
a:
http://www.campionatigiovanili.it/femminili
cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form.
Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 20 ottobre 2018.
Al Torneo ciascuna società può iscrivere una o più squadre. Allegato Regolamento
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SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ UFFICIALE
Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori,
vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell’inizio dell’attività calcistica d’intesa con la
Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e
Scolastico della F.I.G.C.).
La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
Matricola

Cognome e Nome

2.074.726
2.126.790
2.383.715
2.550.550

PICA ALESSANDRO
MANCA THOMAS
SURIANO MANUEL
MONTERISI MARCO

Data
Data
Società di appartenenza
di Nascita tesseramento
08/03/2004
01/10/2018
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
08/03/2007
27/09/2018
U.S. LECCE S.P.A.
14/12/2004
26/09/2018
A.S.D. VICTOR ANDRIA
19/12/2003
31/08/2018
A.S.D. VIRTUS PALESE

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (COMMA 1)
Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori,
vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività delle prime quattro gare di campionato d’intesa con la
Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e
Scolastico della F.I.G.C.).
La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
Matricola

Cognome e Nome

6.604.699

VIGNA ALFONSO

Data
Data
Società di appartenenza
di Nascita tesseramento
09/10/2004
08/08/2018
S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L.
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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 2 LUGLIO 2018
****OMISSIS****

8 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI
8.3 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Le società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di
sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Fermo restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono
le seguenti modalità per la sostituzione:
−

nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere
indicati non più di 9 giocatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di
assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara.

−

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta
(calciatore di riserva o assistente all’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio
della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite
delle sette sostituzioni.

****OMISSIS****

ORARI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
La Delegazione Regionale Calcio Femminile osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
•
•

Lunedì
Mercoledì

15.00 – 17.00
10.00 – 12.00

Per eventuali comunicazioni è possibile contattare il centralino del Comitato Regionale Puglia LND al
numero 080.5699011 o l’interno della Delegazione Regionale Calcio Femminile al numero 080.5699010. È
possibile inviare richieste di informazioni o chiarimenti all’indirizzo e-mail calciofemminile.puglia@lnd.it.

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 18/10/2018.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile
Vito Tisci

