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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°33 del 20 Febbraio 2020
AVVISO IMPORTANTE
Si rammenta a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto, oltre alla
previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea
elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di
anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando
negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro
si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla
Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e
l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione del
Registro nel Registro del C.O.N.I. contattando il n. 080.5699013.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO CONI PER LA STAGIONE 2019/2020
In relazione ai periodici invii delle società affiliate che la FIGC effettua al Registro CONI, si segnala che il CONI ha
evidenziato una serie di anomalie.
Ad ogni buon fine si riporta la seguente nota:
L'iscrizione al Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I. segue la Stagione Sportiva e,
pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A partire dal 1° Luglio 2019, con l'avvio della nuova
Stagione 2019/2020, le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.
A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società della
Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I.
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le procedure
in essere già note alle Società:
Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante (Presidente);
Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
Codice fiscale e/o partita IVA della Società;
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Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro C.O.N.I" in cui le
Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDP (grandezza massima
3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal
menù "Firma elettronica" -> "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I.".
I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:
Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito
del documento all' Agenzia delle Entrate che deve apparire sui fogli caricati).
Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di
apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura
digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante della Società.
Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le
successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di
dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e
alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che in caso di persistenza delle anomalie, le società non verranno iscritte nel Registro e
conseguentemente non potranno essere destinatarie delle facilitazioni fiscali previste per le associazioni e
società sportive dilettantistiche.

AVVISO IMPORTANTE
Si rammenta a tutte le Società interessate che dal 1 Luglio 2020 sarà obbligatorio, per lo svolgimento
dell’attività e per tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo
p.e.c. (posta elettronica certificata).
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a inserire, sin da ora, il proprio indirizzo P.E.C. nella propria
area riservata.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per
ottenere, laddove non ancora richiesto, l’attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei
rapporti con la F.I.G.C.

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A DEL 10 FEBBRAIO 2020)
Il Consiglio Federale
− nella riunione del 27 gennaio 2020;
− vista la modifica dell’art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
proposta dalla medesima Lega;
− visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
di approvare la modifica dell’art. 30, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
secondo il testo allegato sub A).
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Regolamento Lega Nazionale Dilettanti
Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 30
Lo svolgimento dei Campionati

Art. 30
Lo svolgimento dei Campionati

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono
recuperate con le modalità fissate, con decisione
inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai
Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti
o situazioni che non comportano l’irrogazione delle
sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva
deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei
soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non
giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal
direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in
conseguenza di fatti o situazioni che non comportano
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di
Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono
recuperate con le modalità fissate, con decisione
inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai
Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti
o situazioni che non comportano l’irrogazione delle
sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva
deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei
soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non
giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal
direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in
conseguenza di fatti o situazioni che non comportano
l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di
Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco
che era in corso al momento della interruzione, come da
referto del direttore di gara;

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco
che era in corso al momento della interruzione, come da
referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati
tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società
Associate
al
momento
della
interruzione,
indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla
distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con
le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della
prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non
possono essere schierati nuovamente né possono essere
sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non
possono essere schierati nella prosecuzione.
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori
squalificati con decisione relativa ad una gara disputata
successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel
corso della gara interrotta non vengono prese in esame
dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata
anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono
effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella
prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le
attività di Calcio a Cinque.

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati
tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società
Associate
al
momento
della
interruzione,
indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla
distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con
le seguenti avvertenze:
i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della
prima partita non possono essere schierati nuovamente;
ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non
possono essere schierati nuovamente né possono essere
sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non
possono essere schierati nella prosecuzione;
iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori
squalificati con decisione relativa ad una gara disputata
successivamente alla partita interrotta;
v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel
corso della gara interrotta non vengono prese in esame
dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata
anche la prosecuzione;
vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono
effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella
prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le
attività di Calcio a Cinque.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A DEL 12 FEBBRAIO 2020)
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER
LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E
DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
– (stagione sportiva 2019/2020)
Il Presidente Federale

Comunicato Ufficiale n. 33 – Pag. 4 di 10
- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei
termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e
Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei
Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2019/2020);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i
termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78
incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra
citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali,
Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno
successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso,
ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è
svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su
ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello
in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di
copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di
reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a
livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno
successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della
ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle
ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato
il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera
di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato
a 2 giorni dal deposito del reclamo;
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- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello
a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori
memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a
mezzo pec o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di
appartenenza nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di
cui sopra a mezzo pec o telefax.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO NOTA SEGRETERIA DEL 14 FEBBRAIO 2019)
Oggetto: Onorificenze Sportive - Stelle al Merito Sportivo e Palme al Merito Tecnico per l'anno 2019.

Con riferimento all'oggetto, in allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la
documentazione pervenuta dalla Segreteria Generale della F.I.G.C. inerente la nota relativa ai
“criteri” nonché il modello del questionari, che dovranno essere utilizzati per la formulazione di
eventuali proposte di soggetti e/o Società in possesso dei requisiti idonei all’assegnazione
delle Benemerenze del C.O.N.I..
Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre il 25 febbraio 2020 alla Segreteria della
Lega Nazionale Dilettanti (email lnd.segreteria@figc.it), al fine di consentire il successivo
inoltro alla F.I.G.C. che provvederà all’esame delle stesse e alla trasmissione al C.O.N.I. per
le sue valutazioni di esclusiva competenza.

3. COMUNICAZIONI C.R.
3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
Nessuna comunicazione.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2019 - 2020

PROGRAMMA GARE
GIRONE A - 3 Giornata Ritorno
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

PINK ALTAMURA

APULIA TRANI

R

29/02/2020 17:30

CAMP COM”MICHELE MORGESE”E.A. TORITTO

PINK SPORT TIME

RUVESE

R

28/02/2020 17:30

CAMP COMUN.DI BITETTO ER.A

BITETTO

Riposa: CALCIO FOGGIA 1920

GIRONE B - 3 Giornata Ritorno
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

NITOR

FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

R

29/02/2020 18:30

PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR BRINDISI

WOMEN LECCE

MONOPOLI 1966 S.R.L

R

29/02/2020 15:30

CA PRI."VICTORY CLUB"

LECCE

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL 22.2.2020
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
22/02/2020

2R

Squadra 1
APULIA TRANI

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
16:00

CALCIO FOGGIA 1920

Impianto

15:30

GIRONE B
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

22/02/2020

2R

MONOPOLI 1966 S.R.L..

NITOR

16:45

15:30

22/02/2020

2R

WOMEN LECCE

FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

17:00

15:30

Impianto
PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR
BRINDISI
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RISULTATI
UNDER 15 FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - R
CALCIO FOGGIA 1920
PINK ALTAMURA

- RUVESE
- PINK SPORT TIME

GIRONE B - 1 Giornata - R
1-2
0 - 13

FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

- MONOPOLI 1966 S.R.L.

4-7

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

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE
GARE DEL 25/ 1/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 25/ 1/2020 APULIA TRANI - PINK ALTAMURA
Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società ASD PINK ALTAMURA ha preannunciato reclamo;
che nei termini previsti dall'art. 67, 2º comma, non è pervenuto il ricorso ritualmente notificato alla società
controinteressata
DELIBERA
1) di dichiarare improcedibile il preannuncio di reclamo trasmesso dalla società ASD PINK ALTAMURA;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 4 - 3 in favore dell'ASD APULIA TRANI;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante, ai sensi dell'art. 48 comma 2 C.G.S.
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CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE 2019 - 2020

PROGRAMMA GARE
GIRONE UNICO - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

PINK SPORT TIME

APULIA TRANI

A

21/02/2020 17:30

CAMPO COMUN.DI BITETTO ER A

BITETTO

WOMEN LECCE

RUVESE

A

26/02/2020 15:00

CAMPO COM. “ATTILIO ADAMO”

MARTIGNANO (LE)

GIRONE UNICO - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

APULIA TRANI

WOMEN LECCE

A

05/03/2020 15:30

CAMPO COMUNALE TRANI

TRANI

RUVESE

PINK SPORT TIME

A

04/03/2020 18:30

CAMPO COMUNALE”F.COPPI”E.AR

RUVO DI DPUGLIA

GIRONE UNICO - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

PINK SPORT TIME

WOMEN LECCE

A

13/03/2020 17:30

CAMPO COMUN.DI BITETTO ER A

BITETTO

RUVESE

APULIA TRANI

A

11/03/2020 18:30

CAMPO COMUNALE”F.COPPI”E.AR

RUVO DI DPUGLIA

GIRONE UNICO - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

APULIA TRANI .

PINK SPORT TIME

R

19/03/2020 15:30

CAMPO COMUNALE TRANI

TRANI

RUVESE

WOMEN LECCE

R

18/03/2020 18:30

CAMPO COMUNALE”F.COPPI”E.AR

RUVO DI DPUGLIA

GIRONE UNICO - 5 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

WOMEN LECCE

APULIA TRANI

R

25/03/2020 15:00

CAMPO COM. “ATTILIO ADAMO”

MARTIGNANO (LE)

PINK SPORT TIME

RUVESE

R

27/03/2020 17:30

CAMPO COMUN.DI BITETTO ER A

BITETTO

GIRONE UNICO - 6 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

WOMEN LECCE

PINK SPORT TIME .

R

01/04/2020 15:00

CAMPO COM. “ATTILIO ADAMO”

MARTIGNANO (LE)

APULIA TRANI

RUVESE

R

02/04/2020 15:30

CAMPO COMUNALE TRANI

TRANI

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL 21.2.2020
GIRONE UNICO
Data N°
Gara Gior.
20/02/2020

1A

Squadra 1
PINK SPORT TIME.

Squadra 2
APULIA TRANI.

Data
Orig.
21/02/2020

Ora Ora
Var. Orig.
18:00

17:30

Impianto
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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 26 Febbraio 2020 alle ore 16:00 presso il C.S. “Belmonte” di Crispiano, via Donato
Tagliente – Taranto (TA).
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: 16.00

COGNOME
TRENTADUE
PAPAPICCO
FANELLI
MERLINO
MENDOLICCHIO
TATEO
MEVOLI
TAVANI
ZILLI
LO SPALLUTO
DI VITTORIO
ABADESSA
BUTTIGLIONE
BASILE
MARGARI
DE CIUCEIS
ROLLO
DE PUNZIO
MEGNA
DE ZIO
CAPPIELLO
FIORENTINO
PENTA
DE MARSICO

NOME
ELISABETTA
PAOLA
ANTONIA
VANESSA
TESSA
GIORGIA
DILETTA
ROBERTA
ELISA
MIRIAM
IRENE
MAIRA
BIANCA
GIORGIA
BENEDETTA
ALESSANDRA
GIULIANA
NOEMI
GIADA
DANIELA
ALESSANDRA
NADIA
ROSSELLA
FRANCESCA

DATA DI NASCITA
23/04/2005
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
6/01/2005
31/07/2005
17/09/2006
13/06/2006
8/09/2006
27/05/2006
31/10/2005
14/07/2007
28/02/2006
20/11/2006

SOCIETA’
PINK SPORT TIME
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
WOMEN LECCE
REAL SAN MARZANO
WOMEN LECCE
WOMEN LECCE
NITOR BRINDISI
PINK SPORT TIME
PINK ALTAMURA
USD RUVESE
SOCCER SCHOOL
SELVAGGI MATERA
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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 20/02/2020.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile
Vito Tisci

