FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it
PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it
DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 11 del 26 Novembre 2021

IL C.R. PUGLIA LND SI SCHIERA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE:
VIA ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SU TUTTI I CAMPI PUGLIESI
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne in programma oggi,
25 novembre, l’intero turno dei campionati dilettantistici pugliesi in calendario nel prossimo
weekend sarà dedicato a questo allarmante fenomeno di carattere sociale. L’intento del Comitato
Regionale è quello di sensibilizzare il mondo dello sport su un problema sempre attuale, per non
dimenticare che la categoria femminile subisce ancora oggi episodi di violenza e discriminazione di
genere senza alcuna giustificazione.
La campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Lega Serie A con l’hashtag
#UnRossoAllaViolenza e ripresa dal Comitato Regionale prevede che tutte le squadre
dilettantistiche partecipanti ai campionati dilettantistici pugliesi scendano in campo, sabato 27 e
domenica 28 novembre 2021, indossando un nastro rosso al braccio o colorandosi la
guancia con un segno rosso per educare l’opinione pubblica con un gesto ricco di significato.
«Vogliamo utilizzare il calcio dilettantistico pugliese – spiega Vito Tisci – come cassa di risonanza
per veicolare un messaggio importante all’interno della società civile e creare una rete di
solidarietà che si alimenti anche dopo le partite in programma nel prossimo weekend. La violenza
sulle donne è un avversario da mettere subito in fuorigioco. Con lo spirito di squadra – conclude il
Presidente – possiamo segnare un gol decisivo e vincere questa partita così importante».
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NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal
lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:
CENTRALINO 📞080.5699011 📩 crlnd.puglia01@figc.it
👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

📞 080.5699007 📩 d.mancini@figc.it;
📞 080.5699002 📩 a.schirone@figc.it
📞 080.5699006 📩 s.logiacco@figc.it
📞 080.5699008 📩 a.tondo@figc.it
📞 080.5699016 📩 g.sforza@figc.it
📞 080.5699018 📩 g.gialluisi@figc.it
📞 080.5699020 📩 s.lucidi@figc.it
📞 080.5699001 📩 c.laterza@figc.it
📞 080.5699013 📩 a.rossiello@figc.it
📞 080.5699004 📩 r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a
disposizione delle Società ai seguenti recapiti:
DELEGAZIONE

ORARI SETTIMANALI

TELEFONO UFFICIO E-MAIL UFFICIO

BRINDISI

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0831.529868

cplnd.brindisi@figc.it
m.damuri@figc.it

FOGGIA

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0881.639409

cplnd.foggia@figc.it
g.bozza@figc.it

LECCE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0832.396007

cplnd.lecce@figc.it
a.gianfreda@figc.it

MAGLIE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0836.483358

cplnd.maglie@figc.it
g.marra@figc.it

TARANTO

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

099.4529018

cplnd.taranto@figc.it
g.damicis@figc.it

BARI

MAR-GIO 13.30-17.00

080.5699028

cplnd.bari@figc.it

BAT

MAR-GIO 10.30-12.30
17.00-19.00

0883.481381

del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di
appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua
collaborazione.
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DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di
posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della
LND Puglia. Di seguito si pubblica l’elenco:
DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.puglialnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

BARI

delegazionebari.puglialnd@pec.it

BAT

delegazionebat.puglialnd@pec.it

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A DEL 25 NOVEMBRE 2021)
Il Consiglio Federale
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale,
delibera
di nominare i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti del Tribunale Federale Territoriale e della Corte
Sportiva di Appello Territoriale come da elenco allegato sub A).
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ALL A)
(...omissis...)
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Giudice Sportivo

MARIO PINTO

Sostituto Giudice Sportivo

ENNIO ABRUSCI
DAVIDE DI PANTALEO
NICOLA D’ECCLESIIS
ANTONIO MIANI
DOMENICO CARONE
PIERGIOVANNI TRAVERSA
SALVATORE STELLA
FILIPPO MASOTTI

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Presidente

ANGELO MARIA ROMANO

Vice Presidente

GIUSEPPE CIARLI CONTE

Componenti

ILARIA TORNESELLO
NICOLA FANTETTI
ANTONIO CONTALDI
MARIA AGNETA
ANNAMARIA ZONNO
MICHELE ANTONUCCI
PIETRO CARROZZINI
LIVIO COSTANTINO
MARIA GIULIA COLETTO
DANIELE LABIANCA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Giudice Sportivo

GIOVANNI VINCENTI

Sostituto Giudice Sportivo

GIACOMO CUONZO
GIUSEPPE POMES

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Giudice Sportivo

RINO LEGGIERO

Sostituto Giudice Sportivo

GIANPIERO IGNAZZI
VINCENZO VALENTE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
Giudice Sportivo

LORENZO TAGGIO

Sostituto Giudice Sportivo

FRANCESCO NIGLIO
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
Giudice Sportivo

ANDREA TAFURO

Sostituto Giudice Sportivo

GILBERTO OLITA
MARCO ALBA
ENNIO ELIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
Giudice Sportivo

CLAUDIO PETRONE

Sostituto Giudice Sportivo

STEFANO VENERITO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
Giudice Sportivo

ALFONSO PARENTE STEFANIZZI

Sostituto Giudice Sportivo

SERGIO SPERTI
FRANCESCO PROTOPAPA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BAT
Giudice Sportivo

FRANCESCO PAOLO CAFFARELLA

Sostituto Giudice Sportivo

DOMENICO SALVATORE DIPINTO
GIUSEPPE ELICIO

(...omissis...)

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A DEL 26 NOVEMBRE 2021)
Si precisa, in considerazione del disposto di cui al Comunicato Ufficiale n. 90/A del 1° ottobre 2021, che la
decorrenza delle nomine dei componenti gli Organi di Giustizia Territoriale deliberate dal Consiglio Federale
del 25 novembre 2021 e riportate sul Comunicato Ufficiale n. 118/A in pari data, è da individuarsi nel 1°
dicembre 2021.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2021/2022
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 23 novembre 2021,
ha confermato le date di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2021/2022 come sotto
riportato.

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA FEMMINILE
Inizio della competizione:

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021

3.2. SEGRETERIA

FIRMA ELETTRONICA
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l'inizio della stagione sportiva 2021/2022, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni
effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a
partire dal 1° luglio 2021 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni
di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE
ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI
TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L’APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA
DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA
CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE
MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE
NELL’EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE
INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE
LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL’AREA
SOCIETÀ.
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SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN


È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti
(sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine
del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu
RIATTIVAZIONE PIN. L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora
si cambiasse società.



Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE
PROFILI  SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospende temporaneamente l’uso del PIN personale ad
un dirigente della propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione
(Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della
propria Area Società, alla voce menù HOME  GESTIONE UTENTI).

ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE
ECCELLENZA FEMMINILE S.S. 2021/2022
Si pubblica di seguito l’elenco delle società che hanno formalizzato la richiesta di iscrizione al Campionato
Regionale di Eccellenza Femminile della stagione sportiva 2021/2022 entro la scadenza del termine
perentorio fissata al 6 settembre 2021 a seguito della rinuncia formalizzata dalla Società A.S.D. APULIA
TRANI (matricola 720668).

N.

MATRICOLA

1
2
3

947056
917956
953541

SIGLA

DENOMINAZIONE SOCIALE

A.S.D. MOLFETTA CALCIO
A.S.D. NITOR
A.S.D. PHOENIX TRANI

1^ EDIZIONE TORNEO COPPA ITALIA
ECCELLENZA FEMMINILE (FASE REGIONALE)
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il Comitato Regionale Puglia, indice ed organizza per la stagione sportiva 2021/2022, la 1^ edizione del
Torneo COPPA ITALIA di Eccellenza Femminile (Fase Regionale). Al Torneo vengono iscritte
d’Ufficio le Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile della stagione
sportiva 2021/2022, senza necessità di ulteriori adesioni.
La tassa di iscrizione al torneo è gratuita.
LA SOCIETÀ VINCENTE DELLA COPPA ITALIA DI CALCIO FEMMINILE (FASE REGIONALE)
ACCEDERÀ ALLA FASE NAZIONALE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022.
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REGOLAMENTO 1^ EDIZIONE COPPA ITALIA
ECCELLENZA FEMMINILE (FASE REGIONALE)
Premesso che il Comitato Regionale Puglia entro la data del 22 aprile 2022 deve segnalare al Dipartimento Calcio
Femminile la Società vincitrice la fase regionale qualificata alla successiva Fase Nazionale, il Consiglio Direttivo nella
riunione del 23/11/2021 e in osservanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale Unico del Dipartimento Calcio
Femminile del 1/7/2021 ha approvato il regolamento ed il relativo calendario della fase regionale.
1. Partecipazione delle squadre
Alla Fase Regionale della Coppa Italia Eccellenza Femminile, stagione sportiva 2021/2022, saranno iscritte,
d’ufficio, le 3 Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, senza necessità di ulteriori adesioni.
2. Formula
La competizione per la stagione sportiva 2021/2022, si svolgerà secondo la seguente formula:
Le tre Società partecipanti saranno inserite in un girone unico incontrandosi con gare di andata e ritorno.
Al termine degli incontri verrà stilata una classifica per determinare la vincente che parteciperà alla successiva
fase nazionale.
N.B. in caso di parità di punteggio tra 2 squadre, la vincente sarà decretata, mediante spareggio in campo
neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore; (art.51-comma 6 -); in caso di parità di punteggio tra 3 o più
squadre al termine delle gare si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate (art. 51 - comma 6 -), successivamente con spareggio in gara unica su campo neutro con
eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre meglio classificate.
La squadra vincitrice della fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza Femminile stagione sportiva 2021/2022
acquisirà il diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023.
Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo
sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista della fase nazionale.
Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste della fase nazionale, come sopra individuate, acquisiscano per
meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse
ulteriori assegnazioni:
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società eliminate nelle gare della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per
proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato di Serie C.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato di Serie C non viene riconosciuto
qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza Femminile, al termine della stagione
sportiva 2020/2021 si classifichi all’ultimo posto.
È fatto salvo quanto previsto al titolo I del Comunicato Ufficiale n . 1 d e l l a L N D p u b b l i c a t o i n d a t a
1 / 7 / 2 0 2 1 per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di
competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.
Gli orari delle gare saranno quelli previsti per le manifestazioni ufficiali. A richiesta delle due Società
interessate sarà possibile giocare anche in notturna, purché l’impianto di illuminazione sia regolarmente omologato
dal C.R. Puglia L.N.D.
3. Partecipazione delle calciatrici
Alle gare di Coppa Italia Eccellenza Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, che abbiano
compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle NOIF.
L’inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione
della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
4. Sostituzione calciatrici
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Nel corso delle gare di Coppa Italia Eccellenza Femminile è consentita la sostituzione di CINQUE calciatrici
secondo quanto previsto dall’Art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
5. Rinuncia a gare
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei
suoi confronti le sanzioni di cui all’art 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì
applicata la sanzione pecuniaria di 300,00 Euro.
6. Disciplina Sportiva
si riporta, qui di seguito, il comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 50/A del 4 agosto 2021 e regolarmente
pubblicato sul C.U. N° 17 del 5 agosto 2021 di questo Comitato Regionale
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE
DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI
COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 20121/2022)
Il Presidente Federale
- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei
provvedimenti dinnanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare
delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D
(stagione sportiva 2021/2022);
- 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 regionali sopra citate;
- visto l’art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- 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. 66, comma 1, lett. b), 67,76,77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67.76,77 e 78 incardinati dalla data di
pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di
termini:
1)

per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su
ricorso della parte interessata:

-

il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno
successivo allo svolgimento della gara;

-

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 18:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la
gara;

-

il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di
parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;

-

il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 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 e alla eventuale richiesta di copia
dei documenti, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
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 24.00 del giorno successivo
alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia
dei documenti;

-
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3)

il termine entro il cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore
12.00 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 2 giorni dal deposito del reclamo;
il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3
giorni dal deposito del reclamo;
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 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.
Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo
pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui
sopra a mezzo pec o telefax.

7. Applicazione regolamenti federali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle vigenti Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C., Codice di Giustizia Sportiva e Regolamento della L.N.D.
8. Calendario della Fase Regionale
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 5/12/21 !
! RITORNO: 19/12/21 I
I ORE...: 16:30
!
1 G I O R N A T A ! ORE....: 16:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I PHOENIX TRANI
- MOLFETTA CALCIO
I
I
Riposa................ - NITOR
I
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 12/12/21 !
! RITORNO: 16/01/22 I
I ORE...: 16:30
!
2 G I O R N A T A ! ORE....: 16:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I NITOR
- PHOENIX TRANI
I
I
Riposa................ - MOLFETTA CALCIO
I
.--------------------------------------------------------------.
I ANDATA: 19/12/21 !
! RITORNO: 23/01/22 I
I ORE...: 16:30
!
3 G I O R N A T A ! ORE....: 16:30
I
I--------------------------------------------------------------I
I MOLFETTA CALCIO
- NITOR
I
I
Riposa................ - PHOENIX TRANI
I
.--------------------------------------------------------------.
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
|
|
**
E L E N C O
C A M P I
D A
G I O C O **
|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOCIETA'
| CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO
LOCALITA' CAMPO
| ORA |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|
|
|
|
|
|
| PHOENIX TRANI
| 251B | CAM."CAPIRRO SPORT VILLAGE"E.A TRANI
|
|
|
|
|
|
|
| MOLFETTA CALCIO
| 188 | CAMPO COMUNALE"PAOLO POLI"E.A* MOLFETTA
|
|
|
|
|
|
|
| NITOR
| 31E | PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR
BRINDISI
|
|
|
|
|
|
|
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|

9. Programma gare della Fase Regionale
Con un prossimo Comunicato Ufficiale sarà pubblicato il programma gare della 1^ e della 2^ giornata.

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 26 Novembre 2021.
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