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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 42 del 2 maggio 2019
Si comunica a tutte le Società affiliate che la Delegazione di Bari osserverà la seguente giornata di
chiusura:
• Mercoledì 8 maggio 2019 (festa patronale).
Eventuali variazioni al programma gare, pubblicato saranno autorizzate se pervenute entro la
giornata di mercoledì secondo le consuete modalità.

LND PUGLIA MAGAZINE: IL PRIMO MENSILE D’INFORMAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
PUÒ ESSERE SFOGLIATO GRATUITAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU WWW.LNDPUGLIA.IT
Ricordiamo a tutte le Società affiliate che LND Puglia MAGAZINE, il primo rotocalco
d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND, è sempre on-line sul Sito Internet lndpuglia.it per
raccontare ogni mese il calcio dilettantistico e giovanile pugliese con approfondimenti, notizie, progetti,
curiosità e tante fotografie. L’idea è quella di stringere un filo diretto con gli addetti ai lavori e di entrare
nelle pieghe del nostro mondo con una punta di orgoglio e tanto entusiasmo, ringraziando i nostri
principali sponsor ai quali dedichiamo uno spazio per proporre agevolazioni e promozioni speciali
riservate a tutti i nostri tesserati.
LND Puglia Magazine è un progetto editoriale realizzato da Vito Tisci (Direttore Responsabile),
che si avvale della collaborazione di una prestigiosa firma nazionale del quotidiano “La Repubblica”,
Fulvio Bianchi, noto giornalista professionista, da sempre introdotto nei palazzi dello sport per narrare
fatti e dinamiche di politica istituzionale. Accanto a loro i due responsabili della comunicazione del C.R.
Puglia LND, Domenico Favale, a lui affidata la pagina sul football dilettantistico a undici, e Alessandro
Schirone, a cui toccherà monitorare l’attività del calcio giovanile. Poi Francesco Grazioso,
responsabile dei progetti speciali del nostro Comitato Regionale, e Pasquale Miccolis, quest’ultimo una
new entry che ci terrà informati sulle vicende legate al Calcio a Cinque.
LND Puglia Magazine è adesso on-line su lndpuglia.it. È possibile sfogliarlo
gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione. Clicca anche sulla
nostra pagina Facebook LND Puglia e resta aggiornato su tutte le novità del calcio dilettantistico e
giovanile pugliese. Basta un like!
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COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 88 del 2.05.2019 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A DEL 17 APRILE 2019)
Il Consiglio Federale
− visto l’art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di
limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
− attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2019/2020, ai sensi dell’art. 40 delle NOIF, i
criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non
aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
− tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa
sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC,
l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da
destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
− ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei
minori;
− visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019, avranno più di due calciatori professionisti
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno
tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.,
provenienti dall’estero, a condizione che:
1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si
trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30
giugno 2019, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla
E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente
provvedimento;
2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di
tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della
propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per
cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera. I calciatori da sostituire, dovranno
essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1
(ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione
non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da
professionista dopo il 30 giugno 2016.
B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019 non avranno calciatori professionisti cittadini di
paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo
tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro
calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al
raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.
Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva
2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti
alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di
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sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi
proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a
condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che
(i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30
giugno 2019, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla
E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli
rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima
stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie
che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2016.
C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione
sportiva 2019/2020 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla
E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già
tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.
D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre
società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2019/2020, nel periodo di campagna
trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero.
E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2019/2020 il Campionato Serie C non potranno
tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né
tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso
da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno
stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella
stagione sportiva 2018/2019.
F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2019 in Italia
per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di
soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo
status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di
Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:
- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da
minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati
da minorenni, avvalendosi dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369, della Legge n.
205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o
che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica;
- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla
legislazione vigente.
G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti
disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A DEL 17 APRILE 2019)
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 49, comma 5 bis, delle N.O.I.F.; visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare la modifica all’art. 49 delle N.O.I.F., con l’introduzione del comma 5 bis, secondo il
testo allegato sub A).
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ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 49 (comma 5 bis)
Ordinamento dei Campionati
5 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente
alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di
iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;
b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal
Campionato Serie C;
c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società
all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;
d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C
successivo;
in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere
riammesse le società che all’esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale
Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A DEL 17 APRILE 2019)
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare la modifica all’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). La
suddetta modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2019.

ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 66 (comma 1)
Persone ammesse nel recinto di giuoco

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti
Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega
Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in
ambito Nazionale e dalla Divisione Calcio Femminile sono
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in
corso:

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti
Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega
Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in
ambito Nazionale e dalla Divisione Calcio Femminile sono
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in
corso:
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a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un
allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del
Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico
responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di
gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della
squadra ospitante è obbligatoria per le gare di cui al presente
comma.
La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto
di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un
allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del
Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico
responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di
gara.
La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e
abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra,
nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal
Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in
occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale
Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti
serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion
fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato
Berretti. L’inosservanza di tale obbligo, anche con
riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il
mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall’art. 53,
comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di
forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla
Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione
all’arbitro. Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del
Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è
obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico
sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo
deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della
irrogazione di sanzioni disciplinari.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A DEL 17 APRILE 2019)
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare la modifica all’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).
ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 102 (comma 4)
Le cessioni di contratto

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto può essere
contestualmente previsto il diritto di opzione a favore della società
cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a
titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore
trasferito a condizione che:

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società
cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del
calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto
diritto possono contestualmente prevedere il diritto di
opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a
quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle
prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la
concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i
corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni,
convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione
sportiva del calciatore;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità,
sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di
accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la
concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i
corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni,
convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione
sportiva del calciatore;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità,
sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di
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accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto
di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto
economico della durata minima di due stagioni sportive
conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella
nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto
economico della durata minima di tre stagioni sportive.
Il diritto di opzione può essere esercitato con effetto dalla prima
ovvero dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel
corso della quale è avvenuta la cessione definitiva.
E’ facoltà per la società cessionaria di poter cedere,
temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad
una terza società, ma sempre e solo con il consenso del
calciatore e della società titolare del diritto di opzione. Nel caso di
cessione a titolo definitivo del calciatore ad un a terza società, il
diritto di opzione previsto a favore della società originariamente
cedente decade.

di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto
economico della durata minima di due stagioni sportive
conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella
nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto
economico della durata minima di tre stagioni sportive.
Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo
ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di
trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva
successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la
cessione definitiva.
Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze
derivanti da quanto precede decorrono dal momento
dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione.

Nell’originario accordo può essere previsto il corrispettivo che
sarà dovuto dalla società originariamente cessionaria alla società
titolare del diritto di opzione in caso di tale decadenza.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA DEL 29 APRILE 2019)
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 979 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ennio Bartolomeo
CORMIO e della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
ENNIO BARTOLOMEO CORMIO, Presidente della società A.S.D. Molfetta Calcio all’epoca dei
fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5, commi 1 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per
avere pubblicato in data 3.3.2019 alle ore 22,26 sul social network “Facebook” uno scritto dal
contenuto pesantemente offensivo nei confronti del signor Simone Trevisan, arbitro della gara
Molfetta Calcio – Fortis Altamura disputata il 3.3.2019;
A.S.D. MOLFETTA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2,
e dell’art. 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il
soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o
nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
-

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva,− formulata dal Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO in proprio e, in qualità di legale
rappresentante, per conto della società A.S.D. MOLFETTA CALCIO;

-

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

-

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

-

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il
Sig. Ennio Bartolomeo CORMIO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società
A.S.D. MOLFETTA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
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nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

Comunicazioni della L.N.D.
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 88 del 2.05.2019 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO CIRCOLARE N. 48 DEL 2 MAGGIO 2019)
Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitali L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in
ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza delle nostre
Associate. Ai commi 12 e13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici
divenute definitive entro il 31 Maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la
L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi
diritto entro Il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente
documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data
successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale
si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva,
dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal
Campionato dl competenza.
Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione
Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno
trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna stagione, un prospetto
riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di
decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici,
dalla Commissione Vertenze Economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D..
I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere entro il 30 giugno di ciascuna stagione al Dipartimento
interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad
eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati
Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2019/2020.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 02 MAGGIO2019)
Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2018-2019, si richiama l'attenzione dei
Comitati, dei Dipartimenti e della Divisione Calcio a Cinque sulla necessita di informare le rispettive Società
in ordine alla corretta applicazione dell'art. 32 bis, delle NO.I.F., inerente la durata del vincolo di
tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Ad oggi, come risulta confermato anche dai numerosi procedimenti innanzi ai competenti Organi di Giustizia
Sportiva relativi a deferimenti per l'irregolare posizione di tesseramento, numerose Società della L.N.D. e
molti calciatori/calciatrici hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del
tesseramento, nel senso cioè che - una volta ottenuto lo stesso - gli stessi ritengono di poter svolgere attività
senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7,
delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrice all'attività
federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le
Società e i calciatori/calciatrici incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che,
fatta salva la previsione di cui al punto 7. dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore/calciatrice che
ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con
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la propria o con altra Società un vincolo della duratadi una sola stagionesportiva, al termine della
quale il tesseramento decade automaticamente Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta
per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore/calciatrice intenda partecipare all'attività federale.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 88 del 2.05.2019 del Comitato Regionale Puglia

SEGRETERIA
TERMINE ULTIMO PER IL
SPORTIVA 2018 - 2019

TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI

STAGIONE

Si rammenta che Venerdì 31 maggio (ore 19.00) si conclude il periodo concesso dalle N.O.I.F.
per il tesseramento dei calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” per la corrente STAGIONE
SPORTIVA 2018 - 2019

TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI
Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del
sito internet www.lnd.it - Società (Area Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di
pratiche di tesseramento in sospeso, evidenziate in rosa, e, dopo aver aperto la relativa
pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio Tesseramento o
contattare lo stesso per eventuali chiarimenti.
Si ritiene opportuno ricordare che i calciatori con richieste in sospeso non possono ritenersi
tesserati a tutti gli effetti per la società di appartenenza fino alla definizione della pratica.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 88 del 2.05.2019 del Comitato Regionale Puglia

SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA
RADUNO DEL 4 MAGGIO 2019
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 sabato 4 maggio 2019 alle ore 16:00 presso il Campo Comunale di Trani (BT). 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
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Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
COGNOME
BIANCO
TRENTADUE
MALDERA
MERLINO
MENDOLICCHIO
CAVALERA
CANNARILE
TATEO
CAPRIATI
PEPE
LA BIANCA
DE PALO
ZILLI
MEVOLI
PROTOPAPA
FANELLI
TAVANI
DIONISIO
ABBADESSA
D’ANGELLA
CIMADOMO
DI VITTORIO
LOSPALLUTO
DE MARSICO
BRUNO
TURCO
PAPARELLA

NOME
DALILA
ELISABETTA
NADIA
VANESSA
TESSA
REBECCA
MARIA FUTURA
GIORGIA
GIULIA
GIULIA
GRETA
ISABEL
ELISA
DILETTA
VALERIA
ANTONIA
ROBERTA
FELICIANA
MAIRA
ALESSIA
ARIANNA
IRENE
MIRIAM
FRANCESCA
FABIANA
GIULIA
SARA

ORARIO: 16.00
DATA DI NASCITA
24/09/2004
23/04/2005
5/02/2004
3/6/2005
3/02/2005
21/12/2004
8/06/2004
1/06/2005
7/05/2004
24/01/2004
15/11/2004
7/04/2004
5/01/2005
6/03/2005
22/11/2004
4/01/2005
30/08/2005
17/06/2004
28/01/2006
10/05/2005
8/12/2004
12/02/2006
27/07/2005
20/11/2006
26/03/2004
9/08/2004
3/03/2005

SOCIETÀ
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
APULIA TRANI
COLLINA DEGLI ULIVI
DREAM FOGGIA
EURO SPORT ACADEMY
FOGGIA CALCIO
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
POL. BELLAVISTA
ASD MINERVA
USD RUVESE
MEDAGLIE D0’ORO
AVANTI ALTAMURA
SELVAGGI MATERA
MINOZZI POLICORO
GIOVENTÙ SAN VITO
USD RUVESE

CATEGORIA PULCINI
TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE 2019
Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge sono state sviluppate nel rispetto dei
10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d’età 5-12 anni: Giocatore come
protagonista; organizzazione dell’allenamento; clima sereno; elevato tempo di impegno motorio; + gioco –
esercizi; educare attraverso il movimento; appassionare allo sport; orientarsi al compito; includere; variabilità
della pratica. In particolare, le 4 proposte/gioco del Torneo presentano le seguenti caratteristiche pratiche:
semplicità organizzativa; numero ridotto di giocatori (3c3); elevato tempo di impegno motorio sul compito
concesso ai giovani giocatori e giocatrici rispetto alle tempistiche riservate ad ogni proposta; attività
situazionale che prevede scelte e confronto; elevata densità di esperienze motorie e tecniche; possibilità di
successo per giocatori con caratteristiche fisico/tecniche differenti; approccio ludico; diversificazione degli
obiettivi tecnici; sviluppo di principi di gioco.
Nell’attività proposta in allegato, Evoluzione dell’ormai noto “Sei Bravo aW Scuola di Calcio”, le squadre si
confronteranno in quattro diverse modalità che per questa stagione sportiva e nella Regione Puglia, si
sintetizzano in:
1)
2)
3)
4)

Partita 3c3 in situazione semplificata (3c3 in costruzione)
Giochi di tecnica (gioco veloce)
Partite 7c7
Graduatoria Partecipazione, Tifo e Fair Play
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FASE INTERPROVINCIALE
“GIRONE NORD” DELEGAZIONI BARI – BAT – TARANTO - FOGGIA
GIOVEDI 16 MAGGIO 2019 – ORE 16.00 –C.S. “COUNTRY SPORT” – ALTAMURA (BA)
Si ringrazia la soc. A.S.D. AVANTI ALTAMURA per la collaborazione e concessione campi di gioco.
“GIRONE SUD” DELEGAZIONI LECCE – MAGLIE – BRINDISI – BARI
GIOVEDI 16 MAGGIO 2019 – ORE 16.00 – C.S. “PARADISE” – CARMIANO (LE)
Si ringrazia la soc. A.S.D. ROSSONERI PARADISE per la collaborazione e concessione campi di gioco.
Accedono alla finale Regionale le prime due classificate dei gironi nord e sud.

GRASSROOTS FESTIVAL
“ Sei bravo a…Scuola di calcio a 5”
PUTIGNANO, 15 MAGGIO 2019
Palafive – ore 15.30
La manifestazione si svolgerà con le seguenti modalità :
CATEGORIA PULCINI MISTI
Le squadre devono presentarsi con minimo 8 giocatori in distinta, con cartellini a seguito.
All’accredito, il Dirigente Accompagnatore della Società consegnerà a un responsabile dell’Ufficio del
Coordinatore la distinta in TRIPLICE copia, corredata di tesserino plastificato F.I.G.C, in quanto una copia
sarà conservata agli atti e le altre due saranno consegnate alle due società che si confronteranno con la
stessa.
Il Dirigente Accompagnatore parteciperà al sorteggio per gli abbinamenti della società.
DETTAGLI OPERATIVI DELLA SEQUENZA DEI GIOCHI
Sarà suddiviso in due campi trasversali sui quali si disputeranno i giochi.

Figura 1: Esempio Campo A suddiviso in campo 1 e campo2
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Il programma della manifestazione “Sei Bravo a … Scuola di Calcio a 5” prevede la disputa di tre giochi. La
formula adottata per questa Festa prevede che ogni squadra, a rotazione. La lettera da assegnare alle
formazioni partecipanti, verrà sorteggiato alla presenza dei rappresentanti di ogni società.
La durata per la disputa di ogni singolo gioco sarà di venti minuti suddivisi in due tempi da dieci minuti per
permettere a tutti i bambini di ogni squadra di partecipare a ogni gioco.
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FASE FINALE – COVERCIANO
Alla fine dei confronti fra le cinque Società partecipanti, la migliore società
che si saranno distinte per miglior punteggio totalizzato, verrà sommato al
punteggio bonus assegnato nella stagione sportiva in corso, chi avrà più punti
rappresenterà la regione Puglia al GRASSROOTS FESTIVAL che si terrà a
Coverciano.

PROGETTO TROFEO “CONI” 2019
Fase Regionale – Mercoledì 15 Maggio 2019
PALAFIVE – Via Mummolo - PUTIGNANO (BA)
Con lo scopo di promuovere sia l’attività femminile che l’attività maschile, il Torneo organizzato da
FIGC – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO sarà disputato da squadre miste.
Le squadre saranno composte da 6 giocatori/giocatrici (3 ragazzi e 3 ragazze), di cui 3 scenderanno
in campo, secondo quanto disciplinato specificatamente, e da 2 accompagnatori.
In allegato REGOLAMENTO GENERALE.
Sarà inviata una mail alle società interessate le quali si incontreranno nella finale Regionale
MERCOLEDI 15 MAGGIO 2019alle ore 15:30 presso il PALAFIVE – Via Mummolo – PUTIGNANO
(BA).

RADUNO CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le convocazioni dei calciatori
monitorati nelle categorie Under 14 maschile, Under 13 Maschile (Gruppo 1), Under 13
Maschile (gruppo 2) e Under 15 Femminile che svolgeranno le rispettive attività LUNEDÌ 6
maggio 2019 presso il Centro di Formazione Territoriale di BARI - Noicattaro, a disposizione
del Responsabile Tecnico, Vincenzo TAVARILLI, e del Responsabile Organizzativo Francesco
SCHITO. Per una necessaria e corretta organizzazione, la giornata seguirà la seguente
programmazione:
 Ore 15,30 – 17,15
Allenamento degli atleti Under 14M e Under 13M (gruppo
1) con lo Staff del Centro (Ritrovo ore 15,00);
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 Ore 17,15 – 19,00
Allenamento degli atleti Under 13M (gruppo 2) e Under 15
Femminile con lo Staff del Centro (Ritrovo ore 16,30);
SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE
CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI CONVOCATI.

RADUNO CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le convocazioni dei calciatori
monitorati nelle categorie Under 13 Maschile e 14 Maschile e Under 15 Femminile che
svolgeranno le rispettive attività LUNEDÌ 06 MAGGIO 2019 presso il Centro di Formazione
Territoriale (Stadio Comunale di Ruvo di Puglia) a disposizione del Responsabile Tecnico,
Giuseppe MILELLA; e del Responsabile Organizzativo, Luigi DI FRANCO.

Per una necessaria e corretta organizzazione, la giornata seguirà la seguente
programmazione:
STADIO COMUNALE DI RUVO DI PUGLIA – Via Alessandro Volta – RUVO DI PUGLIA

•

GRUPPO 1 - Ore 15,30 – 17,15

Allenamento degli atleti Under 14M e Under 13 M

(Gruppo 1) con lo Staff del Centro (Ritrovo ore 15,00)
•

GRUPPO 2- Ore 17,30 – 19,15

Allenamento degli atleti Under 13 M (Gruppo 2) e

Under 15 Femminile con lo Staff del Centro (Ritrovo ore 17,00)
SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE
DELLE CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI
CONVOCATI.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
PRESENTAZIONE FORMAT TECNICO CFT
Venerdì 03 Maggio 2019, alle ore 17,00, il Responsabile Tecnico del CFT di Ruvo di
Puglia, Mr. Giuseppe MILELLA con alcuni suoi collaboratori, saranno ospiti della società ACDS
ETRA Barletta 2008 c/o il C.S. BARBERINI di Barletta – Via Minervino Strada del Carro, per la
presentazione del FORMAT Tecnico applicato nei CFT. Si invitano tutte le società site in Andria e
nelle località limitrofe, a partecipare con i tecnici della categoria esordienti.
Mercoledì 08 Maggio 2019, alle ore 17,00, il Responsabile Tecnico del CFT di Ruvo di
Puglia, Mr. Giuseppe MILELLA con alcuni suoi collaboratori, saranno ospiti della società ASD
VICTOR Andria c/o il Oratorio P.G. Frassati di Andria – Via C. Porro, per la presentazione del
FORMAT Tecnico applicato nei CFT. Si invitano tutte le società site in Andria e nelle località
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limitrofe, a partecipare con i tecnici della categoria esordienti.
Giovedì 23 Maggio 2019, alle ore 17,00, il Responsabile Tecnico del CFT di Ruvo di
Puglia, Mr. Giuseppe MILELLA con alcuni suoi collaboratori, saranno ospiti della società USD
OLIMPIA Bitonto c/o il Stadio Comunale Bitonto, per la presentazione del FORMAT Tecnico
applicato nei CFT. Si invitano tutte le società site in Andria e nelle località limitrofe, a partecipare
con i tecnici della categoria esordienti.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI
Si comunica a tutte le Società affiliate che la Delegazione di Bari osserverà la seguente giornata di
chiusura:
• Mercoledì 8 maggio 2019 (festa patronale).
Eventuali variazioni al programma gare, pubblicato saranno autorizzate se pervenute entro la
giornata di mercoledì secondo le consuete modalità.

ORARI UFFICI
Si porta a conoscenza degli interessati che, per eventuali esigenze organizzative delle
Società dipendenti, gli Uffici della Delegazione Provinciale di Bari del sono aperti al pubblico nei
giorni feriali negli orario qui di seguito, riportati:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30

15.00 – 18.00
15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

Si precisa che negli altri giorni ed orari gli Uffici rimangono chiusi al pubblico ed alle
Società per consentire il disbrigo delle pratiche, nonché la necessaria organizzazione interna della
Delegazione.

TERZA CATEGORIA
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 38 del 8.11.2019 del Comitato Regionale Puglia
Ad integrazione di quanto riportato sul C.U. nr 16 del 8/11/2019

Comunicato Ufficiale n. 42 – pag. 17 di 30

PLAYOFF – PLAYOUT: MODALITÀ DI PROMOZIONE – AMMISSIONE –
RETROCESSIONE CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI S.S. 2018/2019
Premesso che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia:
nel Comunicato Ufficiale N.9 del 9 agosto 2018:
•

ha deliberato, di confermare l’organico del Campionato Regionale di Eccellenza e di Promozione nelle Stagioni Sportive
2018/2019 pari a N. 16 e N. 32 Squadre;

nel Comunicato Ufficiale N. 14 del 6 settembre 2018:
•

ha deliberato di confermare l’organico del Campionato Regionale di Prima Categoria nella Stagione Sportiva 2018/2019
pari a N. 48 Squadre;

nel Comunicato Ufficiale N. 21 del 20 settembre 2018:
•

ha deliberato che nella Stagione Sportiva 2018/2019 l’organico del Campionato di Seconda Categoria sarà composto da N.
38 Squadre, mentre nella Stagione Sportiva 2019/2020 l’organico ritornerà al format originario di N.48 Società;

nella riunione del 13 settembre 2018, ai sensi dell’art. 49, comma 2) delle N.O.I.F., all’unanimità, ha deliberato la effettuazione di
gare Play-off e Play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:
a)
b)
c)
d)

la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione
al Campionato di categoria superiore;
la squadra ultima classificata di ogni girone dei Campionati, fino alla 2^ Categoria compresa, retrocede
automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
la squadra seconda classificata nel girone unico del Campionato di Eccellenza, che acquisirà il diritto a disputare le gare di
spareggio-promozione al Campionato Nazionale Serie D, sarà determinata dalle gare di play-off;
in caso di parità di punteggio tra 2 squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione
(promozione diretta in serie D, in Promozione, in Prima Categoria, in Seconda Categoria o retrocessione/ni
diretta/tte in Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria) verrà assegnato o sarà
decretata la retrocessione, 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 di ogni campionato 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, se si tratta di promozione o
tra le due squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

GARE DI PLAY-OFF modalità di Promozione e Ammissione
a)

Partecipano alle gare dei Play-Off nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza
Categoria le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.
Nella ipotesi in cui la fase di play-off dia diritto ad accedere ad una fase nazionale per la promozione ad un
Campionato Nazionale (Campionato Eccellenza), qualora una delle 4 società inserite nella griglia dei play-off
abbia già acquisito il diritto di partecipare al Campionato Nazionale di riferimento, disputerà i Play-Off, al posto
di quest’ultima, la società 6° classificata del girone unico del Campionato in oggetto, la quale dovrà occupare
l’ultimo posto della graduatoria delle 4 partecipanti.

b)

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE
SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY-OFF, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI
UNA GRADUATORIA (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a.
b.
c.
d.
e.

Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
Del sorteggio
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c)

Nelle gare del primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo
delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
a.
b.

Seconda classificata – Quinta classificata;
Terza Classificata – Quarta classificata;

d)

Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 7 punti l’incontro di Play-Off non verrà
disputato e la società 2° classificata passerà al turno successivo;

e)

Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 7 punti l’incontro di Play-Off non verrà
disputato e la società 3° classificata passerà al turno successivo;

f)

Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi
supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine
del campionato;

g)

Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale gara sarà disputata in
casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente
la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato.

h)

Ai soli fini della individuazione delle squadre seconde classificate che hanno accesso a successive fasi
nazionali dell’attività di competenza (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI
ECCELLENZA), se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 7 punti, gli incontri di PlayOff non verranno disputati e la società 2° classificata accede direttamente alla fase successiva;
EVENTUALI AMMISSIONI AI CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Premesso che:
•

le Società 1^ classificate di ciascun girone - acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato
Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2019/2020

Per l’eventuale ammissione al campionato di Seconda Categoria, verranno formulate le seguenti graduatorie di
merito tenendo presente le seguenti priorità:
•
•
•
•

Società vincenti 2° turno gare dei play-off.
Società perdenti 2° turno gare play-off.
Società perdenti 1° turno gare play-off.
Società non partecipanti al 1° turno gare play-off. (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)

Per la formazione delle graduatorie si terrà conto nell’ordine:
della posizione nella classifica del Campionato di competenza 2018/2019, con priorità per le squadre
classificatesi al 1° posto a parità di punteggio.
In caso di parità si terrà conto:
della maggiore anzianità Federale come Società di Settore Dilettantistico.
In caso di persistente parità si terrà conto:
del miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” al termine del campionato di competenza 2018/2019.

SI PRECISA CHE ESAURITE LE PREVISTE GRADUATORIE DI MERITO VALIDE PER L’EVENTUALE
AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA – SECONDA CATEGORIA “TUTTE” - LE SOCIETÀ CHE AVANZERANNO DOMANDA DI COMPLETAMENTO ORGANICO VERRANNO
SELEZIONATE MEDIANTE LE SOTTOELENCATE GRADUATORIE DI MERITO:
- SOCIETÀ RETROCESSE AL CAMPIONATO INFERIORE
N.B. la suddetta graduatoria tra le società retrocesse verrà formulata tenendo conto
delle seguenti priorità:

Comunicato Ufficiale n. 42 – pag. 19 di 30
posizione di classifica
anzianità federale come società di settore dilettantistico

- SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO OVVERO NON RIENTRANTI TRA LE “PRIMARIE”
GRADUATORIE DI MERITO
N.B. la suddetta graduatoria tra le società non aventi diritto ovvero non rientranti tra le
“primarie” graduatorie di merito retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti
priorità:
posizione di classifica
anzianità federale come società di settore dilettantistico
PERSISTENDO ULTERIORE PARITÀ DI POSIZIONE NELLE GRADUATORIE SI PROCEDERÀ ALLA
DETERMINAZIONE DELLE STESSE CONSIDERANDO IL SEGUENTE ED ULTERIORE PARAMETRO:
del miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” al termine del Campionato di competenza 2018/2019

Le Società CANUSIUM CALCIO e SPORTIVA TORRE A MARE non disputeranno
la gara di PLAYOFF, in ottemperanza a quanto riportato al punto d) delle relative modalità, che ad ogni buon
fine,qui di seguito si riportano:
omissis
Nelle previste ipotesi:
d) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 7 punti l’incontro di Play-Off
non verrà disputato e la società 2° classificata passerà al turno successivo;
Si riporta qui di seguito la Società ammessa al secondo turno Play‐Off:
CANUSIUM CALCIO
primo turno

•

SABATO 4 Maggio 2019 - ore 15.30‐ gara unica ‐
RUVESE – TOP PLAYER MINERVINO Campo Comunale di Ruvo di Puglia

secondo turno

•

Domenica 12 Maggio 2019 - ore 16.30‐ gara unica ‐

GARE DI PLAY OFF modalità TECNICHE

Si riporta qui di seguito stralcio del Comunicato Ufficiale N. 38, dell’ 8 novembre 2018:
WW..omissisWW.
f)

Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi
supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine
del campionato;

g)

Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale gara sarà disputata in
casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente
la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato.
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PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di PLAY OFF – PLAY OUT possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società
senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2018/2019 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34
comma 3 delle N.O.I.F.
Si precisa peraltro, che le norme sull’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e quindi anche nel
caso di sostituzioni, riportate sul C.U. n° 93 del 31.05.2018 e successive pubblicazioni è valida anche nelle gare dei
Play off e Play out.

DISCIPLINA SPORTIVA

- Art. 19 comma 13 C.G.S. –
13. Per le sole gare di playoff e playout della LND:
a.

le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di playoff e playout;

b.

la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva,
salvo
l’applicazione
di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di playoff e play
out
dei
campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di
squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49,
lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art.22,
comma 6.

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT:
•
•
•

LE SANZIONI DI SQUALIFICA
LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE RIPORTATE ALL’ULTIMA
GIORNATA DI CAMPIONATO
LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE

Si comunica, altresì, che il Presidente Federale, in accoglimento di apposita istanza della L.N.D., con C.U. n. 16/A del
3.12.2018 della F.I.G.C., e riportato sul Comunicato Ufficiale n° 48 del 6.12.2018 di questo Comitato Regionale, ha
emanato un provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla
Corte Sportiva di Appello a livello territoriale.
SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare di PlayOff e PlayOut. è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo
dall’Art. 74 COMMA 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

quanto

previsto

RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI
Per tutta la fase autunnale sono pervenute alla scrivente Delegazione molte richieste di
rinvio di gare a data da destinarsi.
Tale consuetudine, non prevista dal regolamento, anche se per motivazioni più o meno
condivisibili ha trovato fino ad oggi accoglimento, per venire incontro alle esigenze delle
Società.
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Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà
più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario
pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste
di data ed ora del rinvio cosi come da modulistica allegata a questo Comunicato.
All’uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle
disposizioni impartite non verranno accolte.

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE
Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla
segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA
COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax
(080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l’apposito modulo allegato al Comunicato
Ufficiale nr 14 del 25/10/2018

ALLIEVI UNDER 16
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
06/05/2019

2A

Squadra 1
PELLEGRINO SPORT C.5

Squadra 2

Data
Orig.

GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

Ora Ora
Var. Orig.
18:30

Impianto

15:30

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

03/05/2019

2A

MOLFETTA CALCIO

OLIMPIA BITONTO

04/05/2019

18:00

16:00

08/05/2019

2A

AUDACE MOLFETTA CALCIO

BITONTO CALCIO

05/05/2019

18:30

09:00

02/06/2019

2A

ACADEMY GIOVINAZZO

REAL OLIMPIA TERLIZZI

05/05/2019

Impianto

GIOVANISSIMI UNDER 14
GIRONE A
Data N°
Gara Gior.
09/05/2019

2A

Squadra 1
SANTERAMO

Squadra 2
AVANTI ALTAMURA

Data
Orig.
05/05/2019

Ora Ora
Var. Orig.
17:00

12:00

Impianto
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GIRONE B
Data N°
Gara Gior.
17/05/2019

2A

Squadra 1
NOCI AZZURRI 2006

Squadra 2
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI

Data
Orig.
05/05/2019

Ora Ora
Var. Orig.
18:00

Impianto

10:00

GIRONE C
Data N°
Gara Gior.
07/05/2019

2A

Squadra 1
FOOTBALL ACADEMY GIOIA

Squadra 2
ATLETICO ACQUAVIVA

Data
Orig.
05/05/2019

Ora Ora
Var. Orig.
16:30

Impianto

09:00

GIRONE D
Data N°
Gara Gior.
04/05/2019

2A

Squadra 1
LA QUERCIA

Squadra 2
CALCIOMANIA

Data
Orig.
05/05/2019

Ora Ora
Var. Orig.
17:00

Impianto

10:00

GIRONE G
Data N°
Gara Gior.
03/05/2019

2A

Squadra 1
OLIMPIA BITONTO

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto
CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR. BARI
(SAN PIO) STRADA CATINO S.N.

AUDACE MOLFETTA CALCIO

GIRONE I
Data N°
Gara Gior.
27/05/2019

1A

Squadra 1
BRUNO SOCCER SCHOOL

Squadra 2
PRO CALCIO BARI

Data
Orig.
28/04/2019

Ora Ora
Var. Orig.
18:00

Impianto

09:00

PROGRAMMA GARE
ALLIEVI UNDER 16 PROVINC. -BAGIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

Squadra 2
TORITTO

A/R Data/Ora
A

Impianto

Localita' Impianto

12/05/2019 10:00

CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR GRAVINA IN PUGLIA

PELLEGRINO SPORT C.5

AVANTI ALTAMURA

A

13/05/2019 15:30

CAMPO COMU "CAGNAZZI"

ALTAMURA

AGON CLUB ALTAMURA

ACADEMY ALTAMURA

A

15/05/2019 15:30

CAMPO COMU "CAGNAZZI"

ALTAMURA

GIRONE B - 3 Giornata
Squadra 1
NOCI AZZURRI 2006 sq.B

Squadra 2
ACCADEMIA CALCIO MOLA

ESPERIA

MONOPOLI 1966 S.R.L.

NOCI AZZURRI 2006

ACCADEMIA
MONOPOLI

CALCIO

A/R Data/Ora
A

11/05/2019 16:00

Impianto

Localita' Impianto

CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART NOCI

A

12/05/2019 09:00

CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *

A

12/05/2019 10:00

CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART NOCI

MONOPOLI

Comunicato Ufficiale n. 42 – pag. 23 di 30

GIRONE C - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

ATLETICO CASAMAXIMA

FOOTBALL ACQUAVIVA

A

11/05/2019 15:00

CAMPO COMUNALE ADELFIA ER.ART ADELFIA

LA QUERCIA

VIRTUS SANTERAMO

A

11/05/2019 16:00

C.COM"TORINO 49"ER.AR

SANTERAMO

DIVE GROUP SANTERAMO

A

11/05/2019 15:00

CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A SANTERAMO IN COLLE*

PUTIGNANO

In assenza di pubblico

•

GIRONE D - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

ACADEMY GIOVINAZZO

MOLFETTA CALCIO

REAL OLIMPIA TERLIZZI

AUDACE MOLFETTA CALCIO

BITONTO CALCIO

OLIMPIA BITONTO

A/R Data/Ora
A

Impianto

Localita' Impianto

12/05/2019 09:00

CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR. BARI (SAN PIO)

A

12/05/2019 09:00

CAMPO COMUN"ER.AR.

A

13/05/2019 18:30

CAMPO COMUNALE "N.ROSSIELLO" BITONTO

TERLIZZI

GIRONE E - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

BALSIGNANO SOCCER SCHOOL MODUGNO

A/R Data/Ora
A

12/05/2019 09:30

Impianto

Localita' Impianto

NUOVO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E. MODUGNO (C.DA S.STEFANO)

PALO FOOTBALL CLUB

BELLAVISTA

A

12/05/2019 10:00

CAMPO COM. PALO DEL COLLE

SOCCER MODUGNO

BITETTO

A

12/05/2019 11:00

NUOVO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E. MODUGNO (C.DA S.STEFANO)

PALO DEL COLLE

GIRONE F - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

FOOTBALL ACADEMY GIOIA

CALCIOMANIA

A/R Data/Ora
A

10/05/2019 15:30

Impianto

Localita' Impianto

CAMPO COM.P. MARTUCCI ER.ART. GIOIA DEL COLLE

PRO GIOVENTU NOICATTARO

NOICATTARO CALCIO

A

12/05/2019 09:30

CAMPO COMUN.B" NOICATTARO

NOICATTARO

CALCIO RAGAZZI VALENZANO

VIRTUS PALESE

A

15/05/2019 17:00

CAMPO COMUNALE VALENZANO *

VALENZANO

GIRONE G - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

FESCA SLY

LEVANTE 2008

A/R Data/Ora
A

10/05/2019 18:00

Impianto

Localita' Impianto

CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A

BARI (S.GIROLAMO)

PALESE

LIBERTY BARI

A

12/05/2019 10:30

CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.

BARI (SAN PIO)

PUGLIA SPORT BARI A.S.D.

KENDRO CALCIO

A

15/05/2019 18:00

CAMP COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"

TRIGGIANO*

•

In assenza di pubblico

GIRONE H - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

AREA VIRTUS LUDI

ARCOBALENO TRIGGIANO

NOICATTARO CALCIO sq.B

ATLETICO BARI

WONDERFUL BARI S.SPIRITO

PASSEPARTOUT AURORA BARI

A/R Data/Ora
A

Impianto

Localita' Impianto

12/05/2019 09:30

CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A

BITRITTO

A

12/05/2019 11:00

CAMPO COMUNALE NOICATTARO A NOICATTARO

A

12/05/2019 09:30

C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.

BARI (PALESE)

GIRONE I - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

BARI CAMPIONI

LIBERTY BARI sq.B

PRO CALCIO BARI
SAN
PAOLO
AZZURRO

LEVANTE

A/R Data/Ora
A

Impianto

Localita' Impianto

10/05/2019 18:00

CAMPO COMUNALE ADELFIA ER.ART ADELFIA

IST. DI CAGNO ABBRESCIA

A

13/05/2019 16:00

CAMPO COMUNALE"M.VARIATO"ER.A BARI (JAPIGIA)

INTESA SPORT CLUB BARI

A

13/05/2019 15:00

CAMPO COMUNE"S.DIOMEDE"ER.AR BARI (SAN PAOLO)

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.-BA
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1
AVANTI ALTAMURA

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto
CAMPO COMU "CAGNAZZI"

Localita' Impianto

PELLEGRINO SPORT C.5

A

11/05/2019 15:00

ALTAMURA

SILVIUM GRAVINA

SANTERAMO

A

11/05/2019 15:30

C COM."GROTTESOLAGNE"

GRAVINA IN PUGLIA

ACADEMY ALTAMURA

AGON CLUB ALTAMURA

A

13/05/2019 17:00

CAMPO COMU "CAGNAZZI"

ALTAMURA
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GIRONE B - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

MONOPOLI 1966 S.R.L.

ACCADEMIA
MONOPOLI

ESPERIA

NOCI AZZURRI 2006

CALCIO

SOCCER SCHOOL POLIGNANO ESPERIA sq.B

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

A

11/05/2019 15:30

CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *

MONOPOLI

A

12/05/2019 10:30

CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *

MONOPOLI

A

12/05/2019 10:00

CAM.COM"MAD.D'ALTOMARE"ERB.AR POLIGNANO A MARE

GIRONE C - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

ASSO DON BOSCO A.S.D.

VIRTUS SANTERAMO

A

11/05/2019 16:30

CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A SANTERAMO IN COLLE*

ATLETICO ACQUAVIVA

LA QUERCIA sq.B

A

11/05/2019 17:30

CAMPO COMUNALE "GIAMMARIA"

DIVE GROUP SANTERAMO

FOOTBALL ACADEMY GIOIA

A

11/05/2019 18:00

CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A SANTERAMO IN COLLE*

ACQUAVIVA DELLE FONTI

In assenza di pubblico

•

GIRONE D - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
A

11/05/2019 16:00

Impianto
STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART.

Localita' Impianto

CALCIOMANIA

ACCADEMIA CALCIO MOLA

CASTELLANA GROTTE

GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO

ATLETICO CASAMAXIMA

A

11/05/2019 18:00

CAMPO COMUNALE RUTIGLIANO

RUTIGLIANO

LA QUERCIA

PRO GIOVENTU NOICATTARO

A

12/05/2019 10:00

C.COM"TORINO 49"ER.AR

PUTIGNANO

GIRONE E - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2
BALSIGNANO
SCHOOL

MODUGNO

SOCCER

A/R Data/Ora
A

11/05/2019 17:00

Impianto

Localita' Impianto

NUOVO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E. MODUGNO (C.DA S.STEFANO)

BITETTO

OLIMPIA BITONTO sq.B

A

12/05/2019 11:00

CAMPO COMUN.DI BITETTO ER.A

BITETTO

FOOTBALL SANNICANDRO

AREA VIRTUS LUDI

A

12/05/2019 10:30

CAMPO COMU SANNICANDRO

SANNICANDRO DI BARI

GIRONE F - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

ARCOBALENO TRIGGIANO

FESCA SLY

A

11/05/2019 16:30

CAMP COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"

TRIGGIANO*

KENDRO CALCIO

PUGLIA SPORT BARI A.S.D.

A

12/05/2019 09:00

CAMP COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"

TRIGGIANO*

NICASSIO

VIRTUS PALESE

A

13/05/2019 18:30

CAMPO COMUNALE ADELFIA ER.AR ADELFIA

•

In assenza di pubblico

GIRONE G - 3 Giornata
Squadra 1
OLIMPIA BITONTO

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

PALESE

A

10/05/2019 16:30

CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR. BARI (SAN PIO)

AUDACE MOLFETTA CALCIO

REAL OLIMPIA TERLIZZI

A

12/05/2019 09:00

CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI"E. MOLFETTA

BELLAVISTA

PALO FOOTBALL CLUB

A

12/05/2019 09:30

CAMPO COMUNALE "N.ROSSIELLO" BITONTO

GIRONE H - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

PASSEPARTOUT AURORA BARI WONDERFUL BARI S.SPIRITO

A/R Data/Ora
A

Impianto

12/05/2019 10:00

CA"G.PASTORE" EX C.I.A.P.I.

Localita' Impianto
BARI

IST. DI CAGNO ABBRESCIA

LEVANTE 2008

A

14/05/2019 15:30

CAMPO COMUNALE"M.VARIATO"ER.A BARI (JAPIGIA)

NEW
BARI

LEVANTE AZZURRO

A

14/05/2019 17:00

CAMPO COMUNE"S.DIOMEDE"ER.AR BARI (SAN PAOLO)

FOOTBALL

ACADEMY

GIRONE I - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

FREE TIME AZZURRO

BARI CAMPIONI

A

13/05/2019 18:30

CAMPO COMUNE"S.DIOMEDE"ER.AR BARI (SAN PAOLO)

INTESA SPORT CLUB BARI

BRUNO SOCCER SCHOOL

A

13/05/2019 18:30

CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A

GINNASTICA ANGIULLI

PRO CALCIO BARI

A

16/05/2019 18:30

CAMPO COMUNALE"M.VARIATO"ER.A BARI (JAPIGIA)

BARI (S.GIROLAMO)
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RISULTATI
ALLIEVI UNDER 17
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
(1) ACADEMY ALTAMURA
(2) AGON CLUB ALTAMURA
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
(1) - disputata il 29/04/2019
(2) - disputata il 30/04/2019

- TORITTO
- PELLEGRINO SPORT C.5
- AVANTI ALTAMURA

GIRONE B - 1 Giornata - A
1-3
7-3

R

(1)
ACCADEMIA
CALCIO
- ACCADEMIA CALCIO MOLA
MONOPOLI
(2) NOCI AZZURRI 2006
- ESPERIA
NOCI AZZURRI 2006 sq.B
- MONOPOLI 1966 S.R.L.
(1) - da disputare il 09/05/2019
(2) - disputata il 27/04/2019

GIRONE C - 1 Giornata - A
(1) LA QUERCIA
(1) SANTERAMO
(1) VIRTUS SANTERAMO
(1) - disputata il 27/04/2019

- ATLETICO CASAMAXIMA
- FOOTBALL ACQUAVIVA
- DIVE GROUP SANTERAMO

(1) BITONTO CALCIO
(2) OLIMPIA BITONTO
(3) REAL OLIMPIA TERLIZZI
(1) - disputata il 29/04/2019
(2) - disputata il 26/04/2019
(3) - disputata il 27/04/2019

- KENDRO CALCIO
- LEVANTE 2008
- PUGLIA SPORT BARI A.S.D.

- ACADEMY GIOVINAZZO
- AUDACE MOLFETTA CALCIO
- MOLFETTA CALCIO

0-3
0-3
3-1

GIRONE F - 1 Giornata - A
-

R

3-2
1-1

(1) FOOTBALL ACADEMY GIOIA
NOICATTARO CALCIO
PRO GIOVENTU NOICATTARO
(1) - da disputare il 03/05/2019

GIRONE G - 1 Giornata - A
(1) FESCA SLY
(2) LIBERTY BARI
(3) PALESE
(1) - disputata il 26/04/2019
(2) - disputata il 02/05/2019
(3) - disputata il 30/04/2019

- FOOTBALL SANNICANDRO
- CALCIOMANIA
- VIRTUS PALESE

1-4
0-1

(1) LIBERTY BARI sq.B
(2) PRO CALCIO BARI
(1) - disputata il 26/04/2019
(2) - disputata il 29/04/2019

SAN
PAOLO
LEVANTE
AZZURRO
- IST. DI CAGNO ABBRESCIA
- INTESA SPORT CLUB BARI

R
R

AREA VIRTUS LUDI
- ATLETICO BARI
PASSEPARTOUT AURORA BARI - ARCOBALENO TRIGGIANO
(1) WONDERFUL BARI S.SPIRITO - NOICATTARO CALCIO sq.B
(1) - disputata il 30/04/2019

4-0
8-1
-

1-1
7-0
-

R

GIOVANISSIMI UNDER 14
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
(1) AVANTI ALTAMURA
(2) PELLEGRINO SPORT C.5
(3) SILVIUM GRAVINA
(1) - disputata il 30/04/2019
(2) - disputata il 29/04/2019
(3) - disputata il 27/04/2019

- ACADEMY ALTAMURA
- SANTERAMO
- AGON CLUB ALTAMURA

GIRONE B - 1 Giornata - A
0-3
0-5

GIRONE C - 1 Giornata - A
(1) ATLETICO ACQUAVIVA
(1) DIVE GROUP SANTERAMO
LA QUERCIA sq.B
(1) - disputata il 27/04/2019

- ASSO DON BOSCO A.S.D.
- VIRTUS SANTERAMO
- FOOTBALL ACADEMY GIOIA

R

GIRONE H - 1 Giornata - A
2-1
-

GIRONE I - 1 Giornata - A
(1) BARI CAMPIONI

R

GIRONE D - 1 Giornata - A
10 - 0
1-2
3-7

GIRONE E - 1 Giornata - A
(1)
BALSIGNANO
SOCCER
- BELLAVISTA
SCHOOL
BITETTO
- MODUGNO
SOCCER MODUGNO
- PALO FOOTBALL CLUB
(1) - disputata il 02/05/2019

0-0
0-3

R

(1)
ACCADEMIA
CALCIO
- ESPERIA sq.B
MONOPOLI
(2) MONOPOLI 1966 S.R.L.
- ESPERIA
SOCCER SCHOOL POLIGNANO
- NOCI AZZURRI 2006
(1) - disputata il 29/04/2019
(2) - disputata il 27/04/2019

1-3
2-0
0-8

GIRONE D - 1 Giornata - A
16 - 0
0-7
2-3

ATLETICO CASAMAXIMA
- ACCADEMIA CALCIO MOLA
CALCIOMANIA
- PRO GIOVENTU NOICATTARO
(1) GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO - LA QUERCIA
(1) - disputata il 27/04/2019

5-1
1-5
4-1

R
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GIRONE E - 1 Giornata - A
(1) AREA VIRTUS LUDI
FOOTBALL SANNICANDRO
(2) MODUGNO
(1) - disputata il 29/04/2019
(2) - disputata il 27/04/2019

- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
- BITETTO
- OLIMPIA BITONTO sq.B

GIRONE F - 1 Giornata - A
0-6
7-3

R

(1) ARCOBALENO TRIGGIANO
KENDRO CALCIO
PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
(1) - disputata il 27/04/2019

GIRONE G - 1 Giornata - A
AUDACE MOLFETTA CALCIO
BELLAVISTA
PALO FOOTBALL CLUB

- PALESE
- OLIMPIA BITONTO
- REAL OLIMPIA TERLIZZI

- VIRTUS PALESE
- NICASSIO
- FESCA SLY

0-7
0-4
2 - 10

GIRONE H - 1 Giornata - A
5-1
4-2
4-3

(1) IST. DI CAGNO ABBRESCIA
- WONDERFUL BARI S.SPIRITO
(2) LEVANTE AZZURRO
- LEVANTE 2008
(1) NEW FOOTBALL ACADEMY
- PASSEPARTOUT AURORA BARI
BARI
(1) - disputata il 30/04/2019
(2) - disputata il 29/04/2019

0-7
10 - 0
-

R

GIRONE I - 1 Giornata - A
(1) BRUNO SOCCER SCHOOL
(2) GINNASTICA ANGIULLI
(3) INTESA SPORT CLUB BARI
(1) - da disputare il 27/05/2019
(2) - disputata il 02/05/2019
(3) - disputata il 29/04/2019

- PRO CALCIO BARI
- BARI CAMPIONI
- FREE TIME AZZURRO

-

R
R
R

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE
ALLIEVI UNDER 16
GIRONE
GIRONE
GIRONE
GIRONE
GIRONE

A
B
E
F
G

GIRONE
GIRONE

H
I

1/A
1/A
1/A
1/A
1/A
1/A
1/A
1/A

30-04-19
09-05-19
02-05-19
03-05-19
02-05-19
30-04-19
30-04-19
29-04-19

AGON CLUB ALTAMURA
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
FOOTBALL ACADEMY GIOIA
LIBERTY BARI
PALESE
WONDERFUL BARI S.SPIRITO
PRO CALCIO BARI

PELLEGRINO SPORT C.5
ACCADEMIA CALCIO MOLA
BELLAVISTA
FOOTBALL SANNICANDRO
LEVANTE 2008
PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
NOICATTARO CALCIO
sq.B
INTESA SPORT CLUB BARI

R
R
R
R
R
R
R
R

GIOVANISSIMI UNDER 14
GIRONE
GIRONE
GIRONE
GIRONE

A
E
H
I

1/A
1/A
1/A
1/A
1/A
1/A

30-04-19
29-04-19
30-04-19
27-05-19
02-05-19
29-04-19

AVANTI ALTAMURA
AREA VIRTUS LUDI
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
BRUNO SOCCER SCHOOL
GINNASTICA ANGIULLI
INTESA SPORT CLUB BARI

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

ACADEMY ALTAMURA
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
PASSEPARTOUT AURORA BARI
PRO CALCIO BARI
BARI CAMPIONI
FREE TIME AZZURRO

R
R
R
R
R
R
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal
Rappresentante dell’A.I.A. Dr. Domenico Cataldo, nella riunione del 30 aprile 2019 ha adottato le
seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 16
GARE DEL 26/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
(SAN

PAOLO

LEVANTE

PARLAVECCHIA SAMUELE AZZURRO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
MONDELLI MARCO
RIZZI FRANCESCO

FASANO MICHELE

(BARI CAMPIONI)

(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

(OLIMPIA BITONTO)

GARE DEL 27/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMONIZIONE
SANTERAMO
per assenza F.P.S. e della mancata documentazione della richiesta
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
COLACICCO GIOVANNI

(VIRTUS SANTERAMO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
ARIANO DAVIDE
MASTROMARINO
VINCENZO
BRUNO ALESSIO
MEZZINA GIUSEPPE

(DIVE GROUP SANTERAMO)

BIANCHI ERASMO

(DIVE GROUP SANTERAMO)

(DIVE GROUP SANTERAMO)

ALO MATTEO

(ESPERIA)

(FOOTBALL ACQUAVIVA)

FEDE FABIO

(NOCI AZZURRI 2006)

(FOOTBALL ACQUAVIVA)
LABARILE ALBERTO
(MOLFETTA CALCIO)
MURGOLO MICHELE
SAPONARO
FALCONE
(NOCI AZZURRI 2006)
ACHILLIANO
(REAL OLIMPIA TERLIZZI)
DE BARI GIANMAURO
(VIRTUS SANTERAMO)
SCIACOVELLI RAFFAELE

(MOLFETTA CALCIO)

(REAL OLIMPIA TERLIZZI)
CAPUTI FLAVIANO
CARDASCIA ALESSANDRO (VIRTUS SANTERAMO)
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GARE DEL 28/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
ANGELILLI GIUSEPPE

(MODUGNO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
GELAO CLAUDIO
CUTOLO FEDERICO
TERRONE CRISTIAN
NARDIELLO SALVATORE
GLORIOSO GIUSEPPE

(ARCOBALENO TRIGGIANO)

(MONOPOLI 1966 S.R.L.)

VENEZIANI ALESSIO
PALMIERI ANDREA
BALLABENE MICHELE
LOSETO LEONARDO
D AMBROSIO MATTHIAS

CASSANO ANGELO

(PALO FOOTBALL CLUB)

FIORE FRANCESCO

PIZZIMENTI SEBASTIANO

(PASSEPARTOUT
BARI)

(ATLETICO BARI)
(BITETTO)
(GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

(ARCOBALENO TRIGGIANO)
(ATLETICO BARI)
(CALCIOMANIA)
(MODUGNO)
(NOICATTARO CALCIO)
(PASSEPARTOUT
BARI)

AURORA

GIOVANISSIMI UNDER 14
GARE DEL 27/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DIVENERE PIERDONATO

(LA QUERCIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
FERRULLI NICOLA

(AGON CLUB ALTAMURA)

IAIA PASQUALE

(ESPERIA)

GARE DEL 28/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 12/ 5/2019
MOREA GIUSEPPE

(ATLETICO CASAMAXIMA)

con fare aggressivo, irriguardoso e canzonatorio si rivolgeva al DDG del quale non condivideva una
decisione.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
DE SARIO GIUSEPPE

(REAL OLIMPIA TERLIZZI)

AURORA
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SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DE LUCA ALESSANDRO

(OLIMPIA BITONTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
AVELLUTO AIACE

(ACCADEMIA CALCIO MOLA)

PASTORE ALESSANDRO

(ATLETICO CASAMAXIMA)

PAGONE GIUSEPPE
MANZO LUCA
MASSARI FRANCESCO
DEPALO VITO

(BELLAVISTA)

(OLIMPIA BITONTO)

(ACCADEMIA CALCIO MOLA)
TONIAZZI FRANCESCO
FORTUNATO
ENZO
(BELLAVISTA)
MICHELE
(FOOTBALL SANNICANDRO)
CHIMIENTI NICOLA
(NICASSIO)
BERLEN ROCCO
(OLIMPIA BITONTO)
CORALLO FRANCESCO
(PALESE)
RIZZI SAVERIO

CELI CLAUDIO

(PUGLIA SPORT BARI A.S.D.)

PINTO ANGELO

(KENDRO CALCIO)
(NICASSIO)

(SOCCER
POLIGNANO)

SCHOOL

GARE DEL 29/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMONIZIONE
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
assenza f.p.s.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
TEMA OLDJAN

(SANTERAMO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
BUNGARO SALVATORE

(ACCADEMIA
MONOPOLI)

CALCIO

LAGONIGRO NICOLA

(PELLEGRINO SPORT C.5)

ROTONDO MATTEO

(LEVANTE AZZURRO)

ATTIVITA’ DI BASE
• Torneo GrassRoots Challenge
*****************
L’intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in
copia dai seguenti siti internet:
www2.lnd.it e selezionare la delegazione di Bari nel menù a tendina sulla destra
o
http://lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari/stagionesportiva-2017-2018
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PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 2 maggio 2019.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO’

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

Regolamento Tecnico
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Disciplina: Calcio, con gara 3:3

PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FIGC al Trofeo CONI
Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI
e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere
nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di
deroghe.

I.

REGOLE GENERALI

ARTICOLO 1
Il Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 per il CALCIO è organizzato da FIGC - SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FIGC per il progetto è Massimo Tell, inoltre per dare
supporto alle società partecipanti ed all’organizzazione dell’attività, per ogni regione è stato individuato un
Referente Tecnico Regionale.

ARTICOLO 2
Con lo scopo di promuovere sia l’attività femminile che l’attività maschile, il Torneo organizzato da FIGC –
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO sarà disputato da squadre miste in ciascuna delle 20 Regioni.
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Le squadre saranno composte da 6 giocatori/giocatrici (3 ragazzi e 3 ragazze), di cui 3 scenderanno in
campo, secondo quanto disciplinato specificatamente nell’Articolo 5 del presente Regolamento.
Per la partecipazione delle squadre al Torneo verranno tenute in debita considerazione le caratteristiche del
territorio, per cui il rispettivo Coordinatore Federale Regionale dell’Attività Giovanile e Scolastica (CFRSGS), in condivisione con il Settore Giovanile e Scolastico Centrale, potrà prevedere l’utilizzo delle seguenti
due opzioni:
1. Partecipazione di Società con Squadre miste con possibilità di prestiti, allargando la partecipazione anche
a Società Professionistiche che sono coinvolte nel programma di promozione e sviluppo dell’attività
femminile;
2. Partecipazione di Squadre rappresentative territoriali organizzate direttamente dal CFR-SGS competente.
ARTICOLO 3
Possono partecipare al torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati/e per la FIGC
con la propria società per la stagione sportiva di riferimento (2018-2019 per le gare disputate nella prima
fase e 2019-2020 per le gare della fase nazionale).

Tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti al TROFEO CONI Kinder+Sport 2019 devono essere nati/e tra il
01/01/2006 e il 31/12/2007.
Tuttavia, essendo l’attività di carattere misto, viene concessa la possibilità di far partecipare alle gare
giovani calciatrici nate nel 2005, previo rilascio di apposita deroga rilasciata dal Presidente del Settore
Giovanile e Scolastico, secondo quanto disciplinato da FIGC-SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.
Dato il carattere promozionale dell’attività, è concesso l’utilizzo di n°3 prestiti, purché precedentemente
comunicato ufficialmente e conseguentemente autorizzato dall’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale
SGS competente nel territorio, e previo il necessario nulla osta della società di appartenenza.

ARTICOLO 4
Ogni squadra dovrà iscrivere in lista 6 giocatori/giocatrici (3 ragazzi e 3 ragazze).
Il TROFEO CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà con gare 3:3.
Non è previsto l’utilizzo del portiere.
Nel computo delle gare è prevista l’assegnazione di un punteggio “FAIR PLAY”, secondo le modalità
indicate in appendice.

ARTICOLO 5
Ogni gara avrà la durata complessiva di 20 minuti, suddivisi in 4 tempi da 5 minuti ciascuno e un
intervallo per il cambio campo.
Tutti i calciatori/calciatrici iscritti/e nella lista di gara dovranno prendere parte obbligatoriamente ad
almeno 2 tempi di gioco dei 4 previsti, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
-

1° Tempo: 3:3 (maschile)
2° Tempo: 3:3 (femminile)
3° Tempo: 3:3 (squadra composta da 2 ragazzi e 1 ragazza)
4° Tempo: 3:3 (squadra composta da 1 ragazzo e 2 ragazze)
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ARTICOLO 6
Il TROFEO CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà in due fasi:

Prima fase:
In occasione dei Festival Regionali dedicati all’Attività di Base, verrà organizzato il TROFEO CONI
Kinder+Sport 2019.
Il Torneo decreterà la squadra che rappresenterà la Regione in occasione della Finale Nazionale del
TROFEO CONI Kinder+Sport 2019.

Seconda fase:
Le prime classificate di ogni Regione verranno qualificate alla fase nazionale.
Regolamento e Modalità Organizzative della fase nazionale verranno resi noti con apposito Comunicato
Ufficiale.

ARTICOLO 7
Il risultato della gara verrà determinato assegnando 1 punto per ogni tempo di gioco vinto o pareggiato.
La somma di tali punti determinerà il risultato della gara (simile al Volley).

Ad esempio, supponendo il confronto tra AZZURRI e BIANCHI, i risultati tra le due squadre potranno
essere:
Azzurri-Bianchi 4-0 (Azzurri vincono 4 tempi)
Azzurri-Bianchi 4-1 (Azzurri vincono 3 tempi, 1 tempo finito in pareggio)
Azzurri-Bianchi 4-2 (Azzurri vincono 2 tempi, 2 tempi in pareggio)
Azzurri-Bianchi 4-3 (Azzurri vincono 1 tempo, 3 tempi in pareggio)
Azzurri-Bianchi 4-4 (4 tempi in pareggio)
Azzurri-Bianchi 3-1 (Azzurri vincono 3 tempi, Bianchi vincono 1 tempo)
Azzurri-Bianchi 3-2 (Azzurri vincono 2 tempi, Bianchi vincono 1 tempo, 1 tempo pareggio)
Azzurri-Bianchi 3-3 (Azzurri vincono 1 tempo, Bianchi vincono 1 tempo, 2 tempi pareggio)
Azzurri-Bianchi 2-2 (Azzurri vincono 2 tempi, Bianchi vincono 2 tempi)

Il risultato finale della gara determinerà la squadra vincente del confronto sportivo, assegnando i seguenti
punteggi validi per la graduatoria sportiva:

Partita vinta:

3 punti

Parità:

1 punto

Partita persa:

0 punti

La classifica sportiva verrà stilata sulla base dei punti guadagnati in gara.
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In caso di parità tra due o più squadre, verranno considerati i seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Esito degli scontri diretti
Esito dei “Tiri Liberi” (vedi allegato “Regolamento Gioco Tecnico”)
Punteggio Fair Play (vedi allegato “Regolamento Fair-Play”)
Green card assegnate durante le gare
Presenza di giovani calciatrici nella squadra (solo nel torneo maschile/misto)
Squadra più giovane considerando l’età media dei partecipanti

ARTICOLO 8
La Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice sportivo indicato da FIGC-Settore Giovanile e
Scolastico.

ARTICOLO 9
Le partite saranno arbitrate da persone delegate dal Comitato Organizzatore Locale.
I rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori saranno trasmesse al Comitato Organizzatore
competente nei termini previsti per la necessaria visione del giudice sportivo

ARTICOLO 10
La Graduatoria Finale del Trofeo “CONI” 2019 sarà determinata dalla somma dei punti guadagnati dal
torneo sportivo (Articolo 7) con i punti ottenuti nella graduatoria FAIR PLAY.

II.

LE REGOLE DI GIOCO

REGOLA 1 – Il campo da gioco
Le dimensioni del campo da gioco saranno: lunghezza tra i 15 e i 18 m – larghezza tra i 10 e i 12 m.
Dimensioni della porta: larghezza 1,50 m – altezza 0,75-1,00 m.
È prevista la delimitazione dell’area di porta delle seguenti dimensioni: larghezza m.5 – lunghezza m.2,5.
Il dischetto del calcio di rigore sarà posizionato al centro del campo.
REGOLA 2 – Il pallone
Le partite saranno disputate con un pallone misura 4.
REGOLA 3 – Numero dei giocatori
Ogni squadra dovrà essere formata da 6 giocatori (di cui 3 in campo e 3 a disposizione). Durante ogni
partita, qualora fosse necessario, i giocatori potranno entrare in gioco purché il gioco venga fermato e si
presentino all’arbitro. I cambi possono essere al massimo 3 in ciascun tempo.
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Tutti i calciatori/calciatrici iscritti nella lista di gara dovranno prendere parte obbligatoriamente ad almeno
2 tempi di gioco dei 4 previsti, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
-

1° Tempo: 3:3 (maschile)
2° Tempo: 3:3 (femminile)
3° Tempo: 3:3 (squadra composta da 2 ragazzi e 1 ragazza)
4° Tempo: 3:3 (squadra composta da 1 ragazzo e 2 ragazze)

REGOLA 4 – Calcio d’inizio e ripresa di gioco
Al momento del calcio d’inizio o di ripresa del gioco dopo un goal, i giocatori della squadra avversaria non
potranno avvicinarsi per un raggio di 3 metri dalla palla fino a dopo l’inizio o la ripresa del gioco.
REGOLA 5 – Calci di punizione
Tutti i calci di punizione sono “diretti” e la distanza che deve essere mantenuta dai giocatori della squadra
avversaria è di 3 metri. Ogni contatto fisico o gioco “da terra” effettuato in un modo considerato
dall’arbitro negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata sarà sanzionato con un calcio di
punizione.
REGOLA 6 – Calci di rigore
I calci di rigore vengono tirati dal centro del campo, con porta libera (senza la presenza del portiere).
Il calcio di rigore potrà essere decretato in caso di falli commessi nell’area di porta, in caso di fallo di mano
commesso nella propria metà campo per interrompere la traiettoria del pallone verso la porta (quindi
anche se avvenuto fuori dall’area di porta) o nel caso in cui i giocatori della squadra che sta difendendo
stazionino nell’area di porta per oltre 4 secondi.

III.

REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA: “TIRI LIBERI”

1. Il Gioco di Abilità Tecnica individuato è una sfida ai “Tiri Liberi”
2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare il passaggio di
precisione.
3. Il Tiro Libero viene effettuato dalla zona dell’area di porta opposta alla porta dove realizzare la rete,
ad una distanza minima di mt. 15.
La palla può essere posizionata in qualsiasi punto della linea.
4. I “Tiri Liberi” verranno effettuati da 3 calciatori/calciatrici partecipanti alla gara, tenendo conto
degli obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il
dettaglio relativo alla procedura:
a. prima dell’inizio del primo tempo della gara verranno effettuati n°3 “Tiri Liberi” dai
calciatori che devono prendere parte al primo tempo.
b. prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°3 “Tiri Liberi” dalle calciatrici
che devono prendere parte al secondo tempo della gara.
c. In caso di parità non sono previsti tiri ad oltranza.
5. Al termine delle due fasi di “Tiri Liberi” verranno conteggiati i goal realizzati da entrambe le
squadre.
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Il risultato dei “Tiri Liberi” verrà considerato per determinare la migliore classificata nella
graduatoria finale, qualora due o più squadre terminino a pari punti.

IV.

REGOLAMENTO FAIR PLAY

CONDIZIONI GENERALI
1. Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY da Comitato Organizzatore e Arbitri.
2. L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.
3. Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara.
4. Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto.
CRITERI DI VALUTAZIONE
A. Da parte degli arbitri
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite è determinata seguendo le seguenti
categorie:
-

Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”)
Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro
Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro)

1)

Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
(a) Green Card:
+1 punto per ciascun cartellino verde

2)

Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni:
-1 punto per ciascun cartellino giallo
(b) Espulsioni:
-5 punti per ciascun cartellino rosso

3)

Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare:
-5 punti
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:
-5 punti
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani
della squadra avversaria):
-5 punti
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):
-5 punti
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:
-5 punti

VALUTAZIONE FINALE
1.
2.

La valutazione finale della Graduatoria Fair Play di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti
assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore.
Al termine delle gare della di entrambe le fasi, la/le squadra/e con il punteggio maggiore
vincerà/anno la Graduatoria Fair Play.
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CATEGORIA PULCINI 2018 – 2019

TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE
PROGETTO TECNICO

Premessa
Lo scopo di questo nuovo progetto tecnico che vi presentiamo è quello di fornire una serie di opportunità di
confronto che si diversificano di volta in volta con l’obiettivo comune di favorire la crescita dei giovani
calciatori che con passione frequentano le Scuole di Calcio e con tanto impegno cercano di superare i propri
limiti migliorando le proprie abilità. Allo stesso tempo, come avviene ormai dagli inizi dell’attività presentata
come “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, il Settore Giovanile e Scolastico, insieme al Settore Tecnico, intende
fornire ai tecnici impegnati nella categoria Pulcini una serie di strumenti tecnici e didattici legati al Programma
di Sviluppo Territoriale che è stato lanciato proprio quest’anno per condividere un modello di riferimento nel
territorio, grazie anche alla diffusione del Programma Formativo dei Centri Federali Territoriali applicato
all’Attività di Base.
Il programma intende valorizzare anche il percorso educativo delle società, promuovendo il valore del Fair
Play e, contestualmente, coinvolgendo i genitori ad essere parte integrante del confronto, dove il sostegno
che loro stessi forniranno ai propri figli si traduce in punteggi assegnati alla squadra.
Nell’organizzazione dei confronti ci siamo preoccupati di rendere semplice l’organizzazione, utilizzando pochi
attrezzi, senza dover spostare nulla di impegnativo, lasciando quindi più spazio possibile in termini di tempo
al divertimento dei bambini, al loro impegno in campo, con sfide continue e pochi, limitati, momenti di pausa.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 7c7, modello
di riferimento per la categoria Pulcini, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le
abilità dei singoli giocatori, e le capacità di collaborare per trovare nuove e diversificate soluzioni nel modello
di gioco 3c3, che sta prendendo sempre più spazio nel panorama delle attività proposte nell’attività giovanile.
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che
comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di
esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.
Un percorso da seguire con sensibilità, attenzione e continuità da tutti gli attori (tecnici, dirigenti, genitori),
in cui il Settore Giovanile e Scolastico si mette a completa disposizione di tutti i club, attraverso le sue strutture
regionali e provinciali ed in particolare attraverso i Centri Federali Territoriali (CFT) e tutti i collaboratori
nell’ambito dell’Attività di Base.
Il progetto che presentiamo ha quindi l’obiettivo di fornire strumenti utili ai tecnici affinché possano far crescere i bambini con le giuste motivazioni, con i giusti tempi, con le migliori competenze messe in campo.
Per questi e diversi altri motivi, questo progetto è parte integrante del Programma di Sviluppo Territoriale,
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quindi basato sui presupposti tecnico-organizzativi considerati nei Centri Federali Territoriali ed applicati per
le categorie di base, che si realizza essenzialmente considerando due principi:
1.
per i bambini e le bambine: moltiplicare le opportunità di gioco e di esperienze pratiche da far vivere
a tutti i partecipanti durante le sedute di allenamento ed in occasione degli incontri ufficiali;
2.
per i Tecnici (e gli adulti in genere): incrementare le occasioni di formazione attraverso il
coinvolgimento pratico nell’attività svolta in campo e con lo sviluppo di un percorso di incontri che si realizzi
con continuità nel corso della stagione sportiva.
Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge sono state sviluppate nel rispetto dei
10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d’età 5-12 anni: Giocatore come
protagonista; organizzazione dell’allenamento; clima sereno; elevato tempo di impegno motorio; + gioco –
esercizi; educare attraverso il movimento; appassionare allo sport; orientarsi al compito; includere; variabilità
della pratica. In particolare, le 4 proposte/gioco del Torneo presentano le seguenti caratteristiche pratiche:
semplicità organizzativa; numero ridotto di giocatori (3c3); elevato tempo di impegno motorio sul compito
concesso ai giovani giocatori e giocatrici rispetto alle tempistiche riservate ad ogni proposta; attività
situazionale che prevede scelte e confronto; elevata densità di esperienze motorie e tecniche; possibilità di
successo per giocatori con caratteristiche fisico/tecniche differenti; approccio ludico; diversificazione degli
obiettivi tecnici; sviluppo di principi di gioco.
Per approfondire i 10 presupposti della metodologia CFT per l’Attività di Base e farsi un’idea più chiara
dell’indirizzo che il Settore Giovanile e Scolastico intende promuovere per le categorie più giovani è possibile
consultare il manuale: “Allenare l’Attività di Base, Soluzioni per la formazione del giovane giocatore”,
disponibile in formato elettronico. Questo, così come tutti gli altri documenti redatti nell’ambito del
Programma di Sviluppo Territoriale, sono ovviamente disponibili in forma gratuita a chiunque ne faccia
richiesta (allenatori, dirigenti e genitori).
Nell’attività che ora andremo ad illustrare, Evoluzione dell’ormai noto “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, le
squadre si confronteranno in quattro diverse modalità che per questa stagione sportiva si sintetizzano in:
1) Partita 3c3 in situazione semplificata (3c3 in costruzione)
2) Giochi di tecnica (gioco veloce)
3) Partite 7c7
4) Graduatoria Partecipazione, Tifo (nelle finali) e Fair Play

Modalità di svolgimento
L’organizzazione dell’attività e degli spazi di gioco, oltre che dei materiali utilizzati è stata sviluppata tenendo
conto alcuni fondamentali principi: Utilizzo di una limitata tipologia e numero di attrezzatura; Limitato Tempo
dedicato alla preparazione dei campi; Utilizzo di linee già esistenti; Rapidi cambi di compiti tra una
esercitazione e l’altra, diminuendo sensibilmente le pause per i cambi tra una esercitazione/gioco e l’altra;
Impiego attivo e contemporaneo di tutti i giovani calciatori partecipanti.
Per mettere in pratica quanto sopra descritto, l’organizzazione del campo è stata così concepita:
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all’interno del campo di calcio a 7 dovranno essere creati 4 mini campi dove i giovani calciatori si sfideranno
in una tipologia di “Partita 3c3 in situazione semplificata” ed in una tipologia di esercizio del modello “Gioco
di Tecnica” (vedi Esercitazioni).
Di conseguenza in ognuna delle due metà del campo sono previsti 2 spazi, definiti in modo che le linee
coincidano con quelle del campo a 7.
Nella figura che segue, viene illustrato graficamente l’abbinamento delle attività previste, nella quale viene
illustrata la modalità per organizzare lo spazio utilizzando una porta già fissata per la gara 7c7.
Nell’organizzazione degli spazi sarà sufficiente posizionare i delimitatori per segnalare le porticine e delimitare
il campo, facendo comunque coincidere il maggior numero di lati possibile con le linee che delimitano il campo
per la gara 7c7.
Al termine dei primi 6’ di gioco, il gioco si interrompe ed i giocatori passeranno nello spazio a fianco per
confrontarsi con una nuova sfida (chi ha giocato la Partita 3c3 si sfida nel Gioco di Tecnica e viceversa). Il
cambio della sfida non prevede tempo di riposo.
Al termine della seconda fase dedicata al confronto tecnico, il campo verrà liberato dei delimitatori superflui,
subito pronto per disputare il confronto 7c7, suddiviso in 2 tempi da 10’ ciascuno, con l’applicazione degli
obblighi previsti per le sostituzioni.

Nell’illustrazione è rappresentata una soluzione con 14 giocatori per la squadra Alfa – rossi - e 14 giocatori
per la squadra Beta – blu
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Partecipazione dei Giovani Calciatori
Le squadre devono presentarsi con almeno 14 giocatori per ottenere un bonus di 2 punti nella graduatoria
del singolo confronto.
Nel caso in cui una squadra sia composta da più di 12 giocatori si dovranno creare quattro gruppi, che
rimarranno fissi per tutte le rotazioni dei giochi; sono ammessi i cambi solo all’interno di uno stesso gruppo.
Nel caso in cui il confronto si realizza con meno di 12 giocatori di una o entrambe le squadre si dovrà tener
conto della tabella riportato alla fine.
Tutti i bambini iscritti nella lista dovranno cimentarsi nei 2 esercizi/giochi previsti (3c3 in situazione
semplificata e Gioco di Tecnica, suddivisi in due fasi da 6’ ciascuna) e nel 7c7 (2 tempi di 10’ ciascuno).
La durata di ciascuna “partita con situazione semplificata” è di 6’. Ogni partita 7c7 avrà la durata di 20’,
suddivisi in 2 tempi da 10’ ciascuno (nel caso non si presentasse una squadra, si disputeranno 2 tempi di 20
minuti).
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Le Esercitazioni
3 CONTRO 3 COSTRUZIONE

Descrizione
Si gioca un 3vs3 in cui una squadra ha il compito di finalizzare verso una porta regolamentare della categoria
Pulcini (dimensioni porta mt. 5x1,80 oppure mt. 4-6 x 1,60-2), mentre l'altra ha l'obiettivo di ricercare la
realizzazione di un passaggio all'interno di due porticine di dimensioni ridotte.

Regole
Nella partita una squadra è in difesa della porta grande, mentre l’altra è a difesa delle porticine realizzate con
i delimitatori. Le squadre si invertiranno a metà del tempo, cioè dopo 3’.
• IL CAMPO DI GIOCO. I limiti del campo vengono considerati attraverso le linee laterali e le linee di
fondocampo su cui si trovano da una parte la porta per la partita della categoria Pulcini e dall’altra parte dalla
linea che si crea con le due porticine definite dai delimitatori.
• GOL. Il gol nelle porticine è da considerarsi valido solo attraverso un tiro rasoterra. Il pallone deve entrare
all'interno dei due coni (se la palla tocca o fa cadere uno di questi, il gol non viene considerato valido).
• CALCIO D'ANGOLO. Non è previsto il calcio d'angolo. Se la palla esce dalla linea di fondocampo viene
rimessa in gioco sempre dalla squadra che difende la porta regolamentare del campo Pulcini; se invece esce
oltre a linea sulla quale sono collocate le due porticine viene rimessa in gioco dalla squadra che ha il compito
di difenderle. In seguito a 3 calci d'angolo non battuti si effettua un “tiro libero”.
• IL TIRO LIBERO. Il tiro libero si esegue calciando la palla da un punto a scelta della linea di fondocampo
della squadra che difende le due porticine. Il tiro non può ricevere opposizione da nessun avversario (non è
previsto il portiere) ma per considerarsi valido nel momento in cui entra in rete non può avere una traiettoria
rasoterra. Il pallone deve quindi entrare in rete con una traiettoria aerea (indipendentemente da come viene
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calciato). Il tiro libero si batte attraverso le stesse modalità per entrambe le squadre.
• RIPRESA DEL GIOCO. La ripresa del gioco in seguito all'uscita dalla palla può essere eseguita attraverso un
passaggio effettuato sia con i piedi che con le mani (qualora si scelga il passaggio con le mani, la rimessa in
gioco avviene attraverso una rimessa laterale), oppure attraverso una conduzione palla autonoma (senza
quindi il coinvolgimento di un compagno). Se il giocatore sceglie di riprendere il gioco attraverso una
conduzione palla, la stessa deve partire da ferma dal punto in cui è precedentemente uscita (la ripresa del
gioco non può essere effettuata conducendo la palla dall'esterno all'interno del campo senza interruzione).
La stesse regole per la rimessa in gioco del pallone valgono in seguito ad un gol o nel caso di una rimessa da
fondo campo che deve essere eseguita dal portiere
• CALCI DI PUNIZIONE. Il calcio di punizione può essere battuto attraverso modalità diretta od indiretta, a
discrezione del giocatore incaricato di batterlo, può inoltre essere battuto attraverso una conduzione palla
autonoma (senza quindi il coinvolgimento di un compagno)
• IL PORTIERE. La squadra a difesa della porta singola ha un portiere che può prendere il pallone con le mani.
Il portiere può cambiare durante lo svolgimento del gioco, l'eventuale sostituzione (tra lo stesso ed un
giocatore di movimento) va comunicata sia al dirigente arbitro che agli avversari nel momento in cui il gioco
è fermo.
• RETROPASSAGGIO AL PORTIERE. Il portiere non può prendere con le mani un eventuale retropassaggio da
parte di un proprio compagno di squadra ed in questa circostanza può inoltre ricevere la pressione ed il
contrasto da parte dell'avversario.
Il gioco ha una durata di 6 minuti. Al termine del tempo di gioco risulta vincitrice la squadra che ha totalizzato
il maggior numero di punti.
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GIOCO VELOCE

Descrizione
I 3 giocatori di ogni squadra si posizionano all'esterno di 3 lati a scelta del quadrato di gioco ognuno di loro si
colloca dietro ad una delle 4 linee da 8m (composte da 3 delimitatori ciascuna, come da figura). Un lato del
quadrato verrà quindi lasciato libero da ognuna delle due squadre (non deve necessariamente essere lo
stesso, i giocatori possono disporsi in campo come preferiscono), gli altri 3 saranno invece occupati da un
giocatore per squadra. Ogni squadra gioca con un pallone, dato inizialmente ad uno qualsiasi dei 3 giocatori
della stessa. Il gioco consiste in una sfida tecnica tra i componenti delle due squadre al raggiungimento di un
punteggio prestabilito.
L'attività si sviluppa su più turni di confronto, ognuno dei quali assegna un punto alla squadra vincitrice.

Regole
• Al segnale di partenza i 2 giocatori in possesso del pallone (a partire da ora definiti “A”) hanno il compito di
condurlo oltre la linea al di fuori della quale non si trova nessuno dei propri compagni di squadra (su lato che
devono raggiungere in conduzione può esserci un avversario, a seconda della disposizione scelta dalle due
squadre ma non può esserci un compagno). Una volta superata la linea, i giocatori “A” passano il pallone ad
uno dei loro due compagni di squadra (a partire da ora definiti “B”) che hanno il compito di riceverlo e
condurlo oltre la linea lasciata libera dal compagno “A”. I giocatori “B”, uno volta superata la linea, possono
passare la palla a chi vogliono: al giocatore “A” oppure anche al giocatore “C” (coloro i quali non sono ancora
stati coinvolti nell'attività), chiunque dei 2 riceva palla, prosegue il gioco con l'obiettivo di condurre il pallone
oltre la linea libera da compagni.
Modalità di assegnazione del punteggio:
• Ogni volta che un giocatore supera in conduzione palla un lato libero da compagni realizza un punto per la
propria squadra. Se un giocatore in conduzione palla non supera completamente la linea libera o commette
un errore (passa la palla ad un compagno senza averla condotta o si dirige oltre una linea dove c'è già un altro
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giocatore della propria squadra), il punto non viene assegnato ma l'azione può continuare.
• La prima squadra che arriva a 10 punti (10 lati conquistati in modo corretto) vince il turno di gioco. Si
effettuano tanti turni quanti se ne riesce a svolgere nei 6 minuti di attività previsti. Al termine del tempo la
terna che è riuscita a vincere il maggior numero di turni risulterà la squadra vincitrice del gioco.
• Il gioco non prevede l'ostruzione dell'azione svolta dai giocatori della squadra avversaria pertanto ogni
terna procede nel proprio compito indipendentemente da quello dei propri opponenti. Nel caso in cui un
giocatore ostacoli volutamente l'azione degli avversari, il punto di quel turno di gioco viene assegnato alla
squadra che ha subito la scorrettezza, con conseguente penalità nel punteggio Fair Play.

Modalità di Assegnazione del Punteggio dell’Incontro
Il punteggio dell’incontro terrà conto dei principi su cui si basa l’attività nelle categorie di base. Il risultato
della gara sarà infatti la somma dei punti ottenuti nel corso del confronto, in modo che in ogni gara i giovani
calciatori impegnati siano il più possibile motivati in ogni momento.
Quindi, in linea di principio, ogni mini-gara viene conteggiata a sé, assegnando 1 punto per ogni incontro vinto
o pareggiato. Nello specifico, ai fini della determinazione del punteggio finale, ogni fase assegna un punto per
il risultato finale come segue: 1 punto per il risultato del confronto tecnico, 1 punto per ogni tempo di gioco.
1)

Confronto Tecnico
Partite 3c3 (3c3 in ampiezza o 3c3 in costruzione) e Giochi di tecnica (gioco veloce o calcio forte):
- Assegnazione di un punto a seguito dell’esito del confronto tecnico vinto o pareggiato. Il risultato del
confronto tecnico è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle 8 sfide tecniche (4 sfide 3c3 e 4 sfide nel
gioco di tecnica)
Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Fase Confronto Tecnico
Campo 1
Campo 2
Campo 3
Rotazione

3c3 –
1° tempo

3c3 –
2°
tempo

Giochi di
Tecnica –
1° tempo

Giochi di
Tecnica –
2° tempo

3c3 –
1° tempo

3c3 – 2°
tempo

Campo 4
Giochi di
Tecnica –
1° tempo

Giochi di
Tecnica –
2° tempo

Squadra ALFA
1
0
1
1
0
0
1
1
Squadra BETA
0
1
1
0
1
1
0
0
In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 5-4 per la Squadra ALFA. Pertanto alla Squadra ALFA viene
assegnato 1 punto per determinare il risultato finale dell’incontro

2)
Partite 7c7
- assegnazione di un punto per ciascun tempo vinto o pareggiato (si ricorda che sono previsti 2 tempi di gioco,
con l’opzione di disputarne 3)
Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Sommatoria punti Partite+Esercitazioni
Società

Esercitazioni

1° tempo
7c7

2° tempo
7c7

Punti
Totali

Squadra ALFA 1
1
1
3
Squadra BETA 0
1
0
1
In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 4-1 per la Squadra ALFA. Pertanto alla Squadra ALFA vengono
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assegnati 3 punti per la vittoria del confronto che verranno riportati nella Graduatoria Finale

3)
Graduatoria “Partecipazione, Tifo e Fair Play”
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 12 giovani calciatori o 2 punti per aver
partecipato al confronto con almeno 14 giovani calciatori
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 3 bambine in lista
- Assegnazione di 2 punti per l’organizzazione del Tifo corretto all’esterno del campo di gioco, da parte
dell’organizzazione dell’attività (FIGC-SGS) in occasione delle feste finali provinciali e delle successive feste
regionali.
- Nel corso del confronto viene stilata una graduatoria Fair Play che tiene conto dei parametri previsti
nell’apposito regolamento, relativi a comportamenti positivi (p.e. Green Card) e/o negativi (p.e. proteste). La
graduatoria Fair Play, se necessario, sarà uno dei parametri utilizzati nel caso in cui due o più squadre si
ritrovino a parità di punti l’attività.

Determinazione della Graduatoria Finale
La partecipazione alle Feste Finali è determinato dalla posizione nella graduatoria di merito a livello
provinciale e regionale, secondo quanto disposto dalle singole regioni.
Nelle Feste Provinciali e Regionali la Graduatoria Finale è determinata dai punti ottenuti nel confronto
secondo i parametri sopra descritti.

Esempio Graduatoria Finale
Società
Punti Tecnici Partecipazione
squadra (12 o
Girone
14)
Società ALFA
6
2
Società BETA
3
2
Società DELTA
5
0
Società GAMMA 1
1

Partecipazione
Calciatrici

Tifo
corretto

TOTALE

0
1
0
0

2
2
2
2

10
8
7
4

In caso di parità di punteggio nella graduatoria della festa finale
I punteggi della Graduatoria di Merito dell’Attività di Base che tiene conto dei seguenti parametri:
- Livello di Riconoscimento della Scuola di Calcio
- Migliore Posizione nella graduatoria di Merito
- Esito dello scontro diretto limitatamente al confronto tecnico (punti ottenuti nel 3c3 e nel Gioco di
Tecnica)
- Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play della Festa considerata (vedi Regolamento Fair
Play)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Programma di Sviluppo Territoriale
Ulteriori Informazioni
Ogni squadra deve presentarsi con 14 giocatori al fine di ottenere un bonus di 2 punti o con almeno 12
giocatori per ottenere un bonus di 1 punto in graduatoria.
I 12 giocatori coinvolti nel confronto verranno suddivisi in 4 squadre da 3 calciatori ciascuna al fine di prendere
parte al gioco in contemporanea. Eventuali ragazzi in più saranno a disposizione e dovranno essere inseriti in
almeno uno dei due confronti.
Nel caso in cui il numero di giocatori fosse diverso (inferiore o superiore), la distribuzione dei giocatori potrà
avvenire come segue:

7 giocatori
8 giocatori

3
3

Gioco di
Tecnica –
Campo 2
3
3

9 giocatori

3

3

3

10 giocatori

3

3

3

11 giocatori

3

3

3

12 giocatori
13 giocatori
14 giocatori

3
3
3

3
3
3

3
3
3

numero
giocatori

3c3
Campo 1

3c3
Campo 3

Gioco di
Tecnica –
Campo 4

Giocatori a
disposizione
1
2

(alternato al
campo 3)
(alternato al
campo 3)
(alternato al
campo 3)

3
3
3

1
2
1
2

Resta inteso che, qualora una squadra abbia un numero di giocatori superiore all’altra, sarà possibile (anzi,
auspicabile) farli giocare in uno degli spazi liberi a disposizione (p.e. nel campo n°4, alternato al campo n°3).
Per quanto riguarda la partita 7vs7, vale il regolamento “Pulcini” pubblicato ad inizio anno.
In allegato calendario Torneo, Tabellone torneo, Referto gara e distinte gara.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Programma di Sviluppo Territoriale

A causa dei numerosi spostamenti e rinvii, non sarà possibile effettuare una unica
finale per cui si è stabilito di farne due che qualificano una società per ogni girone alla
fase interprovinciale
Per una maggiore utilità e risparmio di tempo, si consiglia di far disputare prima le
gare con “Partita 3c3 in situazione semplificata” ed esercizio del modello “Gioco di
Tecnica”, per liberare quindi il campo dalle attrezzature senza dover segnare
ulteriormente il campo per tutte gare, e disputare quindi le partite 7vs7.
In caso di assenza del Delegato del Settore Giovanile, il raggruppamento si svolgerà
comunque, restando alla società ospitante il compito di compilare i referti gare e di
spedirli via mail a: basesgsbari@gmail.com. Inoltre la società dovrà inviare tramite
whatsapp al numero di telefono 392.6629044 una foto di gruppo dei ragazzi, tecnici,
genitori e una foto a scelta dei giochi mentre si stanno disputando.
In caso di impossibilità a giocare per qualsiasi motivo, sarà sorteggiata la squadra del
girone che rappresenterà la Delegazione di Bari alla fase Interprovinciale.

PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-NOICATTARO

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con riferimento
all’attività del Centro Federale Territoriale di Noicattaro (BA) comunica l’elenco dei convocati per
il giorno lunedì 6 Maggio 2019, presso il Campo Sportivo Comunale di Noicattaro - Via
Casamassima – NOICATTARO (BA).
I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a
parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un paio di
scarpe da calcio.
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Sig. Francesco SCHITO
Tel. 3886905496
e-mail: francesco_schito@virgilio.it
STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.: SCHITO Francesco
Collaboratore Organizzativo: DIDONNA Maria
Responsabile Tecnico C.F.T.: TAVARILLI Vincenzo
Istruttore Under 15 F: LISO Donato
Istruttore Under 14 M: LANAVE Andrea
Istruttore Under 13 M: PONTRELLI Gaetano
Preparatore dei portieri: RAGUSO Giuseppe
Preparatore Atletico: GIUNTO Antonio
Collaboratore Tecnico: BALDASSARRE Nicola
Medici: ORTOLANO Vito e AMENDOLA Ferdinando
Fisioterapista: VESPASIANI Marco
Psicologo: GIANCASPRO Maria Luisa

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-NOICATTARO

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
ORARIO: (Ritrovo ore 15,00)

COGNOME
BELLACICCO
BOTTALICO
CONTINI
D’ALESSANDRO
DE GREGORIO
FORGIONE
FORGIONE
JAWAD
LISO
LOIUDICE
LOMORO
LORUSSO
MONTANI
MOREA
PRIORE
RANIERI
ROTONDO
SANSONETTI
SERRA
TAMMA
TARULLI
TRENTADUE
TRICARICO
VITERBO

NOME
ANDREA
SAMUELE
MARCO TOMMASO
NICOLO’
DOMENICO
ORAZIO RIZIERO
FEDERICO
MOHAMED
GIUSEPPE
LORENZO
GIOVANNI
FRANCESCO
PIERLUIGI
STEFANO
FRANCESCO
ALESSANDRO
MATTEO
SIMONE
EMANUELE
LEONARDO
RUBEN
CLAUDIO
MATTIA
NICOLA

DATA DI
NASCITA
27/05/2005
13/03/2005
28/01/2005
22/06/2005
05/06/2005
18/11/2005
18/11/2005
02/05/2005
10/11/2005
19/08/2005
30/10/2005
17/01/2005
13/01/2005
05/10/2005
07/09/2005
24/04/2005
06/09/2005
04/01/2005
10/04/2005
09/01/2005
24/05/2005
09/07/2005
31/12/2005
12/10/2005

SOCIETA’
FOOTBALL AC.GIOIA
PASSEPARTOUT
NEW FOOTBALL AC.
RIVER BARI
NOICATTARO CALCIO
VIRTUS PALESE
VIRTUS PALESE
MODUGNO
LEVANTE AZZURRO
LEVANTE AZZURRO
FESCA SLY
LEVANTE AZZURRO
PASSEPARTOUT
ATL. CASAMAXIMA
PRO CALCIO BARI
PASSEPARTOUT
LEVANTE AZZURRO
NOCI AZZURRI 2006
FOOTBALL AC.GIOIA
PASSEPARTOUT
PRO CALCIO BARI
INTESA BARI
ARCOBALENO TRIGC.
VIRTUS PALESE
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-NOICATTARO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 1)
ORARIO: (Ritrovo ore 15,00)
COGNOME
ALFONSO
ANGELICCHI
ARMENISE
BELLOMO
BOCCUZZI
CIPRIANI
D'AMBROSIO
DE BELLIS
DICUONZO
DI CILLO
DI LAURO
IUSCO
LAFRONZA
LAPENNA
LAUDADIO
LENOCI
LISCO
MAIO
MORISCO
PASTORE
PEDICO
RANIERI
SALOMONE
SCARDICCHIO
TATULLO

NOME
MATTIA
VICTOR
DANIELE
CRISTIAN
ANDREA
CARLO
RAFFAELE
GIUSEPPE
MICHELE
GIUSEPPE
CHRISTIAN
GIUSEPPE
ANDREA
CRISTIANO
FLAVIO
FRANCESCO
FABIO VITO
GIOVANNI
GERMANO
ALESSANDRO
FRANCESCO
FRANCESCO VITO
MICHELE
DAVIDE
ROMANO

DATA DI
NASCITA
31/03/2006
15/05/2006
19/01/2006
13/03/2006
18/11/2006
21/01/2006
19/07/2006
06/12/2006
25/05/2006
07/01/2006
15/02/2006
08/03/2006
13/11/2006
14/10/2006
02/08/2006
08/02/2006
15/08/2006
27/06/2006
18/11/2006
05/06/2006
11/10/2006
25/09/2006
05/09/2006
25/02/2006
21/10/2006

SOCIETA’
MODUGNO
ATL. CASAMAXIMA
FESCA SLY
PASSEPARTOUT
PRO GIOVENTU’
FESCA SLY
NICK CALCIO
ARCOBALENO TRIGG.
NICK CALCIO
NICK CALCIO
PASSEPARTOUT
LIBERTY BARI
NEW FOOTBALL AC.
GINN. ANGIULLI
PRO GIOVENTU’
NICK CALCIO
NEW FOOTBALL AC.
NICK CALCIO
PASSEPARTOUT
ATL. CASAMAXIMA
NICK CALCIO
ARCOBALENO TRIGG.
NICK CALCIO
ATL. CASAMAXIMA
KIDS CLUB CONVERS.
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-NOICATTARO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 2)
ORARIO: (Ritrovo ore 16,30)
COGNOME
BELLADONNA
BONERBA
BUOMPANE
CAFARELLA
CARDASCIO
CAPURSO
DE LUCCI
DE VITO
FERRIGNI
GIANCOLA
HUSSAIN
LEO
LOFRESE
NOTARNICOLA
PALOSCIA
PERRICCI
PINTO
RECCHIA
RUCCI
SANTORO
SERRA
VICENTI
VILLANI

NOME
LUCA
NICOLA
DONATO ANTONIO
ALESSANDRO
ALESSANDRO
GABRIELE
PAOLO
FILIPPO
EDOARDO
ANTONIO
SHEZAD MIR
FABIO
GIORGIO
ANDREA DONATO
ANDREA
GABRIELE
ANGELO
ANDREA
FRANCESCO
GIANMARCO
CARLO ANTONIO
RICCARDO
DAVIDE

DATA DI
NASCITA
14/02/2006
21/07/2006
31/03/2006
08/09/2006
20/11/2006
27/11/2006
27/10/2006
24/02/2006
03/02/2006
21/12/2006
17/08/2006
09/08/2006
24/08/2006
19/02/2006
17/10/2006
22/03/2006
17/11/2006
25/01/2006
28/02/2006
31/07/2006
17/08/2006
17/10/2006
14/08/2006

SOCIETA’
VIRTUS PALESE
FREE TIME AZZURRO
FOOTBALL AC.GIOIA
LEVANTE 2008
LEVANTE AZZURRO
RIVER BARI
LEVANTE AZZURRO
LEVANTE 2008
FREE TIME AZZURRO
ESPERIA
BARI CAMPIONI
FOOTBALL AC.GIOIA
BARI CAMPIONI
NOCI AZZURRI 2006
RIVER BARI
SOCCER SCHOOL
SOCCER SCHOOL
ESPERIA
BARI CAMPIONI
ESPERIA
FOOTBALL AC.GIOIA
ATLETICO NOCI
KENDRO CALCIO
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-NOICATTARO

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: (Ritrovo ore 16,30)

COGNOME
BIANCO
BUTTIGLIONE
CAPRIATI
COSTANZA
DE PALO
DE ZIO
DIONISIO
FANELLI
GENTILE
LABIANCA
MEVOLI
PAPAPICCO
PENTA
PEPE
PISCHETOLA
PROTOPAPA
ROMANAZZI
SIGNORILE
STOLL
TATEO
TAVANI
TRENTADUE
TRIGGIANI
ZILLI

NOME
DALILA
BIANCA
GIULIA
PRISCILLA
ISABEL
DANIELA
FELICIANA
ANTONIA
MELISSA
GRETA
DILETTA
PAOLA
ROSSELLA
GIULIA
TERESA
VALERIA
GIADA
FEDERICA
MEGAN
GIORGIA
ROBERTA
ELISABETTA
FEDERICA
ELISA

DATA DI
NASCITA
24/09/2004
18/05/2006
07/05/2004
25/10/2005
07/04/2004
27/05/2006
17/06/2004
04/01/2005
08/06/2006
15/11/2004
06/03/2005
25/05/2005
28/02/2006
24/01/2004
05/01/2005
22/11/2004
14/06/2006
10/03/2004
03/02/2004
01/06/2005
30/08/2005
23/04/2005
13/10/2005
05/01/2005

SOCIETA’
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
ESPERIA
PINK SPORT TIME
PINK SPORT ITME
PINK SPORT TIME
SOCCER SCHOOL
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
LA QUERCIA
PINK SPORT TIME
RED BOYS
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-RUVO DI PUGLIA

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio
QUARTO, in riferimento all’attività del Centro Federale Territoriale di Ruvo di
Puglia (BA) comunica l’elenco dei convocati per il giorno lunedì 06 Maggio
2019, presso il Campo Sportivo Comunale di Ruvo di Puglia - Via Alessandro
Volta – RUVO DI PUGLIA (BA).
I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di
giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica e copia
della Tessera FIGC, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile
Sig. Luigi DI FRANCO
Tel. 3284520681 e-mail: gigiplay74@gmail.com
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono
darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica
per l’assenza.
STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.: DI FRANCO Luigi
Responsabile Tecnico C.F.T.: MILELLA Giuseppe
Collaboratore Organizzativo C.F.T.: GIANGASPERO Damiano
Istruttore Under 15 F: MODUGNO Nicola
Istruttore Under 14 M: TROIA Andrea
Istruttore Under 13 M: NANNI Antonio
Preparatore dei portieri: KAM Arthur Philippe
Preparatore Atletico: PERILLO Michele
Collaboratore Tecnico: DI BISCEGLIE Donatella
Medico: FRANCIOSO Giovanni
Fisioterapisti: SPAGNOLETTI Vito
Psicologo: GISONDO Iolanda
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali
saluti.
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-RUVO DI PUGLIA

ORARIO: 15,30 (Ritrovo ore 15,00)
CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

SOCIETA’

BALICE

PIERFRANCESCO

25/06/2005

ASD MINERVA

BARONE

DANIELE

04/06/2005

ETRA BARLETTA

CALAMITA

MICHELE

25/03/2005

VICTOR ANDRIA

CAMPITIELLO

PAOLO

02/12/2005

REAL.OL.TERLIZZI

DACHILLE

DOMENICO

28/03/2005

WONDERFUL BARI

DI BARI

LORENZO

12/09/2005

VICTOR ANDRIA

DI BISCEGLIE

ALFONSO

27/05/2005

RIVER BARI

DICATALDO

LUCA

04/04/2005

SPORTING CLUB BARLETTA

FASANELLA

RUGGIERO

31/01/2005

ETRA BARLETTA

FIORE

STEFANO

05/08/2005

LIBERTY CANOSA

LEONE

DONATELLO

26/01/2005

DI DOMENICO Football

LOPS

FRANCESCO

04/05/2005

CORATO CALCIO

MANOSPERTI

DIEGO

07/03/2005

SPORTING CLUB BARLETTA

NACCI

VITANTONIO

05/04/2005

WONDERFUL BARI

PETRIZZELLI

LUIGI PAOLO

31/03/2005

VIRTUS CORATO

PISCARDI

LUCA

12/03/2005

NUOVA ANDRIA

RANA

VINCENZO MATTIA

04/01/2005

ETRA BARLETTA

SILVESTRI

ANGELO

14/12/2005

ASD MINERVA

SINIGAGLIA

MARCO

08/03/2005

U.C. BISCEGLIE

VOLPE

GIULIO

24/09/2005

VIRTUS CORATO
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-RUVO DI PUGLIA

ORARIO: 15,30 (Ritrovo ore 15,00)
CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE
COGNOME

DATA DI
NASCITA

NOME

SOCIETA’

BEVILACQUA

GIOELE

10/02/2006

ASD MINERVA

BRIZZI

ANTONIO

13/04/2006

TOP PLAYER Minervino

CAGNETTA

SABINO

06/09/2006

DI DOMENICO Football

CARLUCCI

DIEGO

11/04/2006

DI DOMENICO Football

CIFARELLI

DOMENICO

08/01/2006

Pol. BELLAVISTA Bitonto

D'AVENIA

SAVINO

01/12/2006

ASD MINERVA

DE BENEDICTIS

MICHELE

13/09/2006

REAL FOOT. OLI.TERLIZZI

DE LUCA

ALESSANDRO

26/03/2006

OLIMPIA Bitonto

DE PALO

ANTONIO

12/08/2006

Pol. BELLAVISTA Bitonto

DI BIASE

SIMONE

07/08/2006

TOP PLAYER Minervino

DI GIULIO

ANDREA PIO

30/01/2006

FOOT.ACC. ANDRIA

FAVULLO

FRANCESCO

26/08/2006

FOOT.ACC. ANDRIA

FORTUNATO

ANDREA

06/05/2006

MEDAGLE D'ORO

GARGANO

PALMINO

18/08/2006

DI DOMENICO Football

GIANGUALANO

DANIELE

13/10/2006

DI LEO TRANI

MASTRORILLI

GIANCARLO

01/11/2006

DI DOMENICO Football

MUCIACCIA

TOMMASO

28/02/2006

PONTE LAMA Trani

PETRAROTA
PIAZZOLLA
PORCELLUZZI

FLAVIO
MICHELE
POUGSA

13/05/2006
19/11/2006
04/10/2006

UN. CALCIO BISCEGLIE
ETRA BARLETTA
ETRA BARLETTA

SIBILLANO
STASI

FABIO
LUIGI

15/02/2006
27/06/2006

FOOT.ACC. ANDRIA
ETRA BARLETTA

TUPPUTI

ALESSIO

21/06/2006

BRASILEA Barletta

VENOSI

FRANCESCO

25/07/2006

UN. CALCIO BISCEGLIE

VINO

MICHELE

20/03/2006

SPIRITO SANTO Barletta
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-RUVO DI PUGLIA

ORARIO: 17,30 (Ritrovo ore 17,00)
CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (gruppo 2)
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

SOCIETA’

BEVILACQUA
CALO’
CALO’
CATALDO
CIPRIANI
COLANGELO
DAMIANI

LEONARDO
VINCENZO
GUGLIELMO C.
PASQUALE
GIAN MARCO
MARCO
NICOLA

07/03/2006
14/11/2006
07/09/2006
29/03/2006
15/10/2006
13/06/2006
14/06/2006

LIBERTY CANOSA
NICK CALCIO BARI
REAL FOOT. OLI.TERLIZZI
REAL FOOT. OLI.TERLIZZI
REAL FOOT. OLI.TERLIZZI
REAL BISCEGLIE
SOCCER RUVO

DIASPARRA
GRANIERI
LADISA
LANOTTE
LILLO
LOVERO
MICCOLI
MORGESE
PIGNATELLI

DIEGO
DAVIDE
PIERLUCA
PIETRO
GIANLUCA
LEONARDO DAVIDE
DAVIDE
KAROL GIUSEPPE
FELICE

04/02/2006
27/09/2006
13/11/2006
15/02/2006
30/09/2006
20/05/2006
18/07/2006
09/10/2006
07/01/2006

VIRTUS CORATO
OLIMPIA Bitonto
ASD PALESE
SPIRITO SANTO Barletta
OLIMPIA Bitonto
FOOT. PALO
VICTOR ANDRIA
Pol. BELLAVISTA Bitonto
REAL BISCEGLIE

RICCIARDI
SOMMA
SURIANO
VINO
ZAGARIA
ZAMBARDINO

DAMIANO
ALESSANDRO
GIUSEPPE
DOMENICO
PIETRO
GIORGIO

25/06/2006
12/10/2006
25/01/2006
30/06/2006
01/03/2006
19/01/2006

OLIMPIA Bitonto
FOOT. PALO
PONTE LAMA Trani
PONTE LAMA Trani
VICTOR ANDRIA
BRASILEA Barletta
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-RUVO DI PUGLIA

ORARIO: 17,30 (Ritrovo ore 17,00)
CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
COGNOME
ABBADESSA
ANDRIANI
CALENZO
CARLUCCI
DAMATO
D'ANGELLA
DIVITTORIO
GIACONELLI
LOMONTE
MITOLO
PAPARELLA
PASTORESSA
PISCOPO
SAMMARCO
SPERANZA

NOME
MAIRA
ROBERTA
DEBORA
CARLA
LUDOVICA
ALESSIA
IRENE
SIMONA
FEDERICA
VANESSA
SARA
GIUSY
GLORIA Sabina
REBECCA
DEBORAH

DATA DI
NASCITA
28/01/2006
02/08/2005
03/05/2005
19/04/2004
15/02/2006
10/05/2005
12/02/2006
06/09/2005
07/11/2004
02/05/2006
03/02/2005
24/06/2006
29/08/2005
04/07/2005
07/07/2005

SOCIETA’
POL. BELLAVISTA BITONTO

RUVESE
RUVESE
RUVESE
RUVESE
MINERVA
MEDAGLE D'ORO
RUVESE
APULIA Trani
USD OLIMPIA BITONTO
RUVESE
USD OLIMPIA BITONTO
DI DOMENICO
DI DOMENICO
DI DOMENICO
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