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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°31 del 6 Febbraio 2020

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 154/A DEL 30 GENNAIO 2020)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 27 gennaio 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell’art. 10 delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato
di approvare la modifica al comma 3 dell’art. 10 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).
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NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 10
I Dirigenti Federali

Art. 10
I Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali coloro che, sono preposti a organismi
federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi
direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e
disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni
nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto,
Dirigenti Federali.

1. Sono Dirigenti Federali coloro che, sono preposti a organismi
federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi
direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e
disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni
nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto,
Dirigenti Federali.

2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e
morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del
proprio ufficio.

2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e
morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del
proprio ufficio.

3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono
lucro dalla loro attività in ambito calcistico o che comunque ne
abbiano tratto da attività inerente al trasferimento dei calciatori.

3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono
lucro da attività inerente al trasferimento dei calciatori.

4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono
incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di
dirigente di società.

4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono
incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di
dirigente di società.

5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina
coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con
condanna dal giudice penale.

5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina
coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con
condanna dal giudice penale.

6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che
militano in ambito di L.N.P. Serie A e L.N.P. Serie B, non possono
in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di
addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in
cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti
Federali che siano anche dirigenti di società che militano in
ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso
svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli
ufficiali né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo
svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della
loro società.

6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che
militano in ambito di L.N.P. Serie A e L.N.P. Serie B, non possono
in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di
addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in
cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti
Federali che siano anche dirigenti di società che militano in
ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso
svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli
ufficiali né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo
svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della
loro società.

7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o
regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti
commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva.

7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o
regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti
commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A DEL 4 FEBBRAIO 2020)
ERRATA CORRIGE AL C.U. N° 153/A DEL 30 GENNAIO 2020
 Si pubblica in allegato l’art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo rilevato che il testo
pubblicato, per un errore materiale, non teneva conto della precedente modifica di cui al C.U. n.
44/A del 30 luglio 2019.
All. A)
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CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 139
Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la
regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. Per tali
giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene
pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta
giorni dalla adozione del dispositivo.
2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla
Corte federale di appello. Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine
dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa
decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.
3. Nei giudizi di cui all'art. 138, comma 4, lett. b), coloro i quali non possono sostenere i costi della
assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il
CONI. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo
ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di
Garanzia dello Sport.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 38 DEL 5 FEBBRAIO 2020)
Oggetto: A Coverciano con il museo del Calcio.
Anche quest’anno il Museo del Calcio offre a tutte le società di calcio, la possibilità di vivere
un’esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività
che rappresentano un’occasione unica per imparare divertendosi.
Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a Coverciano” che consente ai ragazzi di giocare
sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta guida di tecnici federali.
Sono inoltre disponibili tanti nuovi percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, per
ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del
calcio:
Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori come Pasolini e Saba,
che hanno scritto pagine stupende ispirandosi al calcio. Durante questa attività i ragazzi verranno
avvicinati al mondo della letteratura grazie al gioco del pallone.
Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo concepito per i ragazzi delle scuole medie e
superiori: attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far
comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità
e approssimazione.
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Novecento – La storia raccontata attraverso il calcio – Il progetto ha come obiettivo quello di far
conoscere agli studenti eventi storici del ventesimo secolo attraverso il calcio. Partendo da oggetti
e documenti custoditi presso il Museo, sarà possibile raccontare avvenimenti storici chiave del
secolo passato.
Com’è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - sulla storia del
gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli
studenti verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l’osservazione e
l’analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione.
A Tavola con i Campioni - Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri,
cuoco ufficiale della FIGC, che ha l’obiettivo di far conoscere i segreti dell’alimentazione nella vita
di tutti i giorni ed in relazione all’attività sportiva.
Calcio Education – Progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le psicologhe
dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e
dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana.
Per maggiori informazioni visita il sito del Museo https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/ - o scrivi
a info@museodelcalcio.it
Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di darne puntuale e sollecita informativa alle
proprie società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

3. COMUNICAZIONI C.R.
Nessuna comunicazione.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2019 - 2020

PROGRAMMA GARE
UNDER 15 FEMMINILE
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

PINK ALTAMURA

PINK SPORT TIME

A

15/02/2020 17:30

CAMP COM”MICHELE MORGESE”E.A. TORITTO

CALCIO FOGGIA 1920

RUVESE

A

15/02/2020 15:30

EX CAMPO FIGC ER.ART.

Riposa: APULIA TRANI

FOGGIA
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GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1
FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

Squadra 2

A/R Data/Ora

MONOPOLI 1966 S.R.L

A

11/01/2020 15:30

Impianto

RISULTATI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 4 Giornata - A
PINK ALTAMURA
PINK SPORT TIME

- CALCIO FOGGIA 1920
- APULIA TRANI

0-3
5-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 1 Giornata - R
FRANCAVILLA CALCIO SRL
NITOR

- MONOPOLI 1966 SRL
- WOMEN LECCE

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO
CODICE DESCRIZIONE
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO

P
2-3

Localita' Impianto

CAMPO COM. ”G.PAOLO II”ERB.ART. FRANCAVILLA FONTANA
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GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE
GARE DEL 18/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 18/ 1/2020 PINK ALTAMURA - RUVESE
Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato: che la A.S.D. PINK ALTAMURA, con comunicazione PEC del 20/01/2020, dichiarava di aver
preannunciato reclamo notificandone copia alla controparte;
che dalla citata comunicazione PEC il preannuncio di reclamo risulta essere stato trasmesso alla controparte
U.S.D. RUVESE presso un indirizzo email, con relativa incertezza circa la ricezione del medesimo;
che l'art. 67 1 comma del C.G.S. in vigore dal 17/06/2019, modificando la normativa dettata dall'abrogato art.
46 C. G. S., ha previsto espressamente che "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione
depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice
sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00del giorno feriale successivo
a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce";
che il 2 comma dell'art, 67 del C.G.S. in vigore dal 17/06/2019 prevede altresì che "Il ricorso deve essere
depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad
opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si e svolta la gara. In
caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare";
che in via transitoria l'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17/6/2019 prevede che,
relativamente alle modalità di trasmissione degli atti, per le società non professionistiche continuino ad
applicarsi sino all'01/07/2020 le disposizioni previgenti; che nella fattispecie la società istante ha omesso di
trasmettere alla società contro interessata il preannuncio del ricorso a mezzo PEC, FAX o Raccomandata
A.R., contravvenendo al disposto dell'art. 67 C.G.S.
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 67 e 142 del CGS
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla A.S.D. PINK ALTAMURA;
di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 a 8 in favore della società A.S.D. RUVESE;
di addebitare la tassa ricorso sul conto dell'istante.

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE 2019 - 2020
Di seguito pubblichiamo le società che hanno fatto richiesta di iscrizione al Torneo Under 17 Femminile
che avrà inizio presumibilmente sabato 15 Febbraio 2020. Sul prossimo comunicato saranno pubblicati
i calendari relativi.
GIRONE UNICO
ASD PINK SPORT TIME
USD RUVESE
ASD APULIA TRANI
SSD WOMEN LECCE
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COM. UFFICIALE FIGC – SGS N. 65 DEL 29/01/2020
TORNEO UNDER 12 FEMMINILE
DANONE NATIONS CUP 2019 - 2020
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle
giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di
Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Femminile della LND, delle ‘Scuole di Calcio’ e delle
‘Scuole Calcio Élite’ che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che
delle Società Femminili riconosciute come “Scuole di Calcio”.
Il Torneo Under 12 Femminile costituisce la fase preliminare nazionale del Torneo DANONE NATIONS
CUP, che viene sviluppato in 40 nazioni dei differenti continenti. Ciascuna nazione sviluppa il Torneo
considerando i principi basilari di partecipazione attiva e di FAIR PLAY, organizzando uno specifico
torneo. In 8 nazioni, tra cui l’Italia, il Torneo viene organizzato specificamente per le ragazze per dar
vita ad un torneo parallelo a quello maschile.
La FIGC e Danone Italia, nello spirito di sviluppo dell’attività calcistica ha sviluppato il Torneo
coinvolgendo le giovani calciatrici Under 12, portando la squadra vincente di questo torneo all’evento
Internazionale Danone Nations Cup, previsto in Indonesia nel mese di Ottobre 2020, al fine di
confrontarsi con giovani coetanei di diversa provenienza e cultura.
Iscrizioni
Le squadre dovranno iscriversi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico, collegandosi
all’indirizzo www.u12femminile.it cliccando sulla voce del menù ISCRIZIONE e compilando il relativo
form. Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 14 Febbraio 2020.
Chi non formalizzerà l’iscrizione non potrà partecipare alle fasi successive
In allegato modalità di iscrizione, Regolamento Tecnico, Regolamento del Gioco Tecnico e
Regolamento Fair Play del Torneo Under 12 Femminile – Danone Nations Cup 2020.

SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA
Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il
giorno Mercoledì 12 Febbraio 2020 alle ore 17:00 presso il C.S. Casalino, via Andria Km 2,00 - Trani. Le
calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia,
calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica con firma digitale e un
paio di scarpe da calcio. Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra MIRANDA Roberta
(Tel. 392.1495890). In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne
immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
Selezionatore Under 15 F: MILELLA Giuseppe
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 17.00
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COGNOME
PAPAPICCO
FANELLI
MERLINO
MENDOLICCHIO
TATEO
MEVOLI
TAVANI
ZILLI
LO SPALLUTO
DI VITTORIO
ABADESSA
BUTTIGLIONE
BASILE
GENTILE
ROMANAZZI
PAPARELLA
FIORENTINO
MARGARI
DE CIUCEIS
ROLLO
CAPPIELLO
ZANAGA
DE MARSICO
CIRELLA
MEGNA
DE ZIO
FRIZZALE
DE COSMIS
IAMMARINO

NOME
PAOLA
ANTONIA
VANESSA
TESSA
GIORGIA
DILETTA
ROBERTA
ELISA
MIRIAM
IRENE
MAIRA
BIANCA
GIORGIA
MELISSA
GIADA
SARA
NADIA
BENEDETTA
ALESSANDRA
GIULIANA
ALESSANDRA
ROSALINDA
FRANCESCA
MICHELA
GIADA
DANIELA
CARLA
LUANA
CHIARA

DATA DI NASCITA
26/03/2005
4/01/2005
6/03/2005
22/03/2005
1/06/2005
6/03/2005
30/08/2005
5/01/2005
27/07/2005
12/02/2006
28/01/2006
18/05/2006
11/04/2005
8/09/2006
14/06/2006
3/02/2005
14/07/2007
6/01/2005
31/07/2005
17/09/2006
31/10/2005
18/07/2006
20/11/2006
8/05/2006
8/09/2006
27/05/2006
14/10/2006
8/9/2005
17/05/2006

SOCIETA’
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
COLLINA DEGLI ULIVI
FOGGIA CALCIO
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
AVANTI ALTAMURA
MEDAGLIE D’ORO
BELLAVISTA
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
USD RUVESE
USD RUVESE
WOMEN LECCE
REAL SAN MARZANO
WOMEN LECCE
PINK ALTAMURA
MEDAGLIE D’ORO
SELVAGGI MATERA
ATLETICO POMARICO
NITOR BRINDISI
PINK SPORT TIME
PINK ALTAMURA
SAMMICHELE 1992
SAMMICHELE 1992

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 6/02/2020.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile
Vito Tisci

