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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°34 del 27 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.
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale
la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a Foggia dal 27/04/2020 al
27/06/2020.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 247 del 13 Febbraio 2020 del Settore
Tecnico della F.I.G.C. inerente l’oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori
– UEFA Grassroots C la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico
e che avrà luogo a BRINDISI dal 27/04/2020 al 27/06/2020.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 266 del 21 Febbraio 2020 del Settore
Tecnico della F.I.G.C. inerente l’oggetto.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A DEL 25 FEBBRAIO 2020)
Il Consiglio Federale
nella riunione del 24 Febbraio 2020 ha eletto il dott. Paolo Dal Pino Vice Presidente federale.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 25 FEBBRAIO 2020)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare i commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
di approvare la modifica dei commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il
testo allegato sub A).
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All A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO
Art. 21
Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori
e tecnici

NUOVO TESTO
Art. 21
Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori
e tecnici

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici
devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art.
137, comma 2.

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici
devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art.
137, comma 2.

2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate
di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della
squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che
ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi
6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la
squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato
venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in
campo.

2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate
di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della
squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che
ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi
6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la
squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato
venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in
campo.

3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali
deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del
recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto
comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra
quelle previste dall’art. 9.

3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali
deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del
recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto
comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra
quelle previste dall’art. 9.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei
calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si
sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o
della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte
per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state
successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di
giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il
calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente
successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei
calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si
sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o
della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte
per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state
successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di
giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il
calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara
immediatamente
successiva
alla
pubblicazione
del
provvedimento definitivo. Qualora la gara venga interrotta e
prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il
calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per
scontare una squalifica, termina di scontare la stessa
squalifica nella prosecuzione della gara.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il
proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per
effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata
e il calciatore deve scontarla in occasione della gara
immediatamente successiva.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il
proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per
effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata
e il calciatore deve scontarla in occasione della gara
immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in
parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle
stagioni successive.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in
parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle
stagioni successive.

7. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione
della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della
stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del
Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato
Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata,
in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare
ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova
categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19,
commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima
parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione
sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima
Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni
di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata
dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di
serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il
calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della
squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione,
o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per
l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo
Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al
comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la
prima squadra della nuova società o della nuova categoria di
appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6.
La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non
sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia
possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in
relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica,
irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione
nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che
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parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato
successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della
squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF,
la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare
ufficiali la prima squadra della nuova attività.

non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione
sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche
per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il
calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato
attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata
per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova attività.

8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere
deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare
amichevoli o gare dell'attività ricreativa.

8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere
deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare
amichevoli o gare dell'attività ricreativa.

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della
squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa,
alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono
loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo
della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi
nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della
squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa,
alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono
loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo
della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi
nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

10. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha
esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.

10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la
sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di
cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto
disposto dall'art. 19, comma 3.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A DEL 25 FEBBRAIO 2020)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell’art. 90 sexies delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
di approvare la modifica del comma 3 dell’art. 90 sexies delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub
A).
All A)
VECCHIO TESTO
Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi

NUOVO TESTO
Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro
componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a
maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro
componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a
maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che
siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità
e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere
iscritti all’albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di
anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di
impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza
pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi
dirigenziali ed uno deve essere iscritto all’albo degli avvocati con
almeno dieci anni di anzianità professionale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che
siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità
e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti
all’albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di
anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di
impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza
pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi
dirigenziali ed uno deve essere iscritto all’albo degli avvocati con
almeno dieci anni di anzianità professionale.
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4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata
quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata
quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio
federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società
richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei
criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio
federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società
richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei
criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su
richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica
sportiva e di organizzazione societaria e in ambito
tecnicosportivo.

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su
richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica
sportiva e di organizzazione societaria e in ambito
tecnicosportivo.

7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento
della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale
necessari.

7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento
della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale
necessari.

8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono
incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad
eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema
delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della
Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla
stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di
avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati
professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la
cessazione dell'incarico.

8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono
incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad
eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema
delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della
Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla
stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di
avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati
professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la
cessazione dell'incarico.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.

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

PROGRAMMA GARE
GIRONE A - 4 Giornata Ritorno
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

CALCIO FOGGIA 1920

PINK ALTAMURA

R

07/03/2020 15:30

EX CAMPO FIGC ER.ART..

FOGGIA

APULIA TRANI

PINK SPORT TIME

R

07/03/2020 15:30

CAMPO COMUNALE TRANI

TRANI

Riposa: RUVESE
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RISULTATI
UNDER 15 FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - R
APULIA TRANI
RUVESE

GIRONE B - 2 Giornata - R

- CALCIO FOGGIA 1920
- PINK ALTAMURA

1-2
9-1

MONOPOLI 1966 S.R.L.
WOMEN LECCE

- NITOR
- FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

0 - 14
15 - 0

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. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia),
nella riunione del 25/2/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE
GARE DEL 22/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)
SALVAGNO ALESSIA RITA

(APULIA TRANI)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE 2019 - 2020

PROGRAMMA GARE
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 PUGLIA
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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 PUGLIA

RISULTATI
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17 FEMMINILE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
PINK SPORT TIME
WOMEN LECCE

- APULIA TRANI
- RUVESE

10 - 0
P

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

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 27/02/2020.

Il Reggente Delegazione Calcio Femminile
Vito Tisci

