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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 luglio 2019
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l'inizio della stagione sportiva 2019-2020, la FIRMA ELETTRONICA necessario ai fini delle iscrizioni online ai campionati di competenza, è stata disabilitata automaticamente dal 30 giugno e deve essere riabilitata
a partire dal 1° luglio 2019 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le
operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE
ORGANIGRAMMA à GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA
DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SELEZIONANDO L’APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA
SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL
PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ
POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE
NELL’EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN
•

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

•

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

GUIDA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE
•

È sempre possibile scaricare la guida alla dematerializzazione nell'area modulistica del nostro sito
internet (alla voce menù CR PUGLIA
DOCUMENTI
SOCIETÀ), all'interno della quale è indicata
tutta la procedura inaugurata nella stagione sportiva precedente (valida anche per la s.s. 2019-2020).
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COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 4 del 11.07.2019 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A DEL 9 LUGLIO 2019)
Il Presidente Federale
− ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020;
− ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Federale;
delibera
di fissare per la stagione sportiva 2019/2020 i seguenti oneri finanziari:
1. Tassa di affiliazione (art.15/2N.O.I.F.)
-

Per tutte le società delle Leghe
Per le società che svolgono attività
esclusivamente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica

€ 65,00

€ 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art.15/6N.O.I.F.)
-

Le singole Leghe fissano la tassa annuale di
associazione, nella misura ritenuta più
opportuna, il cui provento va a favore delle
Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Per le Società federali

€ 30,00

4. Contributi per l’accesso alla giustizia Sportiva
A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
- per le società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Reg. e Prov.
- per le società appartenenti al SGS
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale
- per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
- per le società appartenenti al SGS

€ 260,00
€ 260,00
€ 180,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 78,00
€ 52,00
€ 80,00

€ 130,00
€ 62,00
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C)
-

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale
per le società appartenenti alla LNP Serie A
per le società appartenenti alla LNP Serie B
per le società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

D)
-

Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello
per le società appartenenti alla LNP Serie A
per le società appartenenti alla LNP Serie B
per le società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00

E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale con procedura d’urgenza
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO
€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali
€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
€ 330,00
F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)

€ 1.000,00

G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)

€ 50,00

H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO
€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali
e Provinciali
€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS
€ 78,00
I) Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti
- per le società appartenenti alla LNP Serie A
- per le società appartenenti alla LNP Serie B
- per le società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 600,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 170,00
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- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali
e Provinciali
- per le società appartenenti al SGS

€ 170,00
€ 130,00
€ 78,00

J)
-

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati
di società appartenenti alla LNP Serie A
di società appartenenti alla LNP Serie B
di società appartenenti alla Lega PRO
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati
e Provinciali
- di società partecipanti ai campionanti SGS

€ 250,00
€ 250,00
€ 180,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 90,00
Regionali
€ 65,00
€ 31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza
- di società appartenenti alla LNP Serie A
- di società appartenenti alla LNP Serie B
- di società appartenenti alla Lega PRO
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 330,00
€ 330,00
€ 230,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 110,00
€ 90,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri
- appartenenti ai ruoli CAN - A
€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B
€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO
€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5
€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI
€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali
€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali
€ 31,00
M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai
Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva

€ 250,00

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile

€ 100,00

5. Tasse di tesseramento
- Calciatori Professionisti di Serie A
€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B
€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro
€ 100,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)
€ 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro
€ 15,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile
€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti”
€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)
€
6,00
(comprensive di costo cartellino, tassa
di tesseramento e premio assicurativo)
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- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi
- Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci”
- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori
società del Settore Giovanile e Scolastico
- Allenatori di Serie A e B
- Massaggiatori di Serie A e B
- Allenatori di Lega Pro
- Massaggiatori di Lega Pro
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile
- Medici sociali società professionistiche
- Medici sociali società dilettanti

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 150,00
€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative - Federali
- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B
- Lega Italiana Calcio Professionistico

€ 500,00
€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020 – Divisione Calcio Femminile
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:
- Calciatori Serie A e B
- Dirigenti società

€ 21,00
€ 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:
- Serie A
- Serie B
- Campionato Primavera Serie A

€ 6000,00
€ 3000,00
€ 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020 – Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:
- Calciatori “Giovani” – Pulcini e Esordienti
- Calciatori “Giovani” – Giovanissimi e Allievi
- Piccoli Amici e Primi calci
- Dirigenti società
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 10,52
€ 10,52
€ 3,83
€ 7,60
€ 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati:
Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:
- Under 18 - Under 17 Società Professionistiche
- Under 15 Società Professionistiche

€ 530,00
€ 430,00
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Allievi Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o
Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:
- Società Professionistiche
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore

€ 330,00
€ 260,00
€ 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o
Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.
-

Allievi Provinciali maschili calcio a 11
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11
Allievi Regionali femminili calcio a 11
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11
Allievi Provinciali femminili calcio a 11
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11
Allievi Regionali maschili calcio a 5
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5
Allievi Provinciali maschili calcio a 5
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5
Allievi Regionali femminili calcio a 5
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5
Allievi Provinciali femminili calcio a 5
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Nota:
La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti
Campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun
ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da
parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello
regionale per accedere allo svolgimento di quest’ultima fase, la società è tenuta a versare la
differenza economica tra l’importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella
prevista per il campionato regionale.
-

Esordienti Provinciali
Pulcini Provinciali

€ 60,00
€ 60.00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti
Tornei.
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COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA FEDERALE
Si riportano, qui di seguito le domande di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE
SOCIALE, TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA’
DI CAPITALI e FUSIONI con le relative matricole sociali, così come ratificate dal Presidente Federale:
CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
matricola

SOCIETA’

205460
70136
950120
934981
948024
921334
944197

NUOVA DENOMINAZIONE
A.S.D. FESCA BARI
A.S.D. CASTELLANETA CALCIO 1962
A.S.D. VIRTUS PRESICCE ACQUARICA
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
U.S.D. ALTER CALCIO PALESE
A.S.D. ACADEMY GREEN BISCEGLIE
A.S.D. CALCIO CEGLIE

A.S.D. FESCA SLY
A.C.D. CASTELLANETA
A.S.D. MASCAPATI
A.S.D. ORATORIO DON PASQUALE
F.C.D. TRIGGIANO
A.S.D. UNIONE GREEN BISCEGLIE
A.S.D. NEW BANANA CLUB CEGLIE

CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
matricola
943023
204724
940766

SOCIETA’

NUOVA DENOMINAZIONE E SEDE

A.S.D. TRULLI E GROTTE di Castellana Grotte (Ba)
A.S.D. SPORTING DONIA di Ordona (Fg)
A.S.D. VIGOR MOLES di Bari

A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 di Alberobello (Ba)
A.S.D. TEAM ORTA NOVA di Orta Nova (Fg)
A.S.D. VIGOR BITRITTO di Bitritto (Ba)

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETA’ DI
CAPITALI
matricola

SOCIETA’

937732

NUOVA DENOMINAZIONE
LIBERTY BARI S.S.D. AR.L.

U.S.D. LIBERTY BARI

FUSIONI
SOCIETÀ

SOCIETÀ

NUOVA SOCIETÀ / MATRICOLA

U.S. LORENZO MARIANO
di Scorrano (Le)

A.S.D. GINO E SEBASTIAN DE CAGNA
di Scorrano (Le)

A.S.D. DE CAGNA 2010
di Scorrano (Le) /matr.951397

AFFILIAZIONI
Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con
conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro
Settore Giovanile
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO
A.S.D. ESPERIA

910140
204008

Bari
Monopoli (Ba)

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il
comune di residenza sopra indicato.

Comunicazioni della L.N.D.
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ADEMPIMENTI PER IL REGISTRO CONI S.S. 2019-2020
Si fa seguito alla nota del 6 giugno 2019, prot. L.N.D. n. 0010332, con particolare riferimento alla descrizione
delle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I.
Giova preliminarmente rappresentare che l'iscrizione al predetto Registro delle Società Sportive
dilettantistiche gestito dal C.O.N.L segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30
giugno di ogni anno. A partire dal 1° luglio 2019, con l'avvio della nuova Stagione 2019/2020, le Società
associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.
A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle
Società della Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il
Registro C.O.N.I.
Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro CONI" in cui le
Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza
massima 3 MB ciascuno). Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente
i files caricati nel sistema dal menù "Firma elettronica"
"Documenti da firmare " alla voce "Registro
C.O.N.I.".
I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:
1.
Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la
data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le
procedure in essere già note alle Società:
1.
2.
3.

Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
Codice fiscale e/o partita IVA della Società.

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma
di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la
marcatura digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del
Legale Rappresentante della Società.
Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le
successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF
(sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino
modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle
Entrate.
Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I.
può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione
Sportiva 2019-2020, attraverso la rituale procedura telematica.
Si invitano tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a voler dare puntuale e tempestiva
informativa alle rispettive Associate in ordine ai contenuti della presente comunicazione, si fa
presente che il C.E.D. della L.N.D. è a disposizione per ogni necessario chiarimento.

COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.
-

In allegato a questo Comunicato Ufficiale sono disponibili i seguenti C.U. pubblicati dalla L.N.D.:

-

N. 18
N. 21

(Nomine Commissione art. 52, comma 10 NOIF);
(Nomine Componenti Sezione Sviluppo Calcio Giovanile e Settore Tecnico);
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CIRCOLARI L.N.D.
-

In allegato a questo Comunicato Ufficiale sono disponibili le seguenti circolari pubblicate dalla L.N.D.:

-

N. 9

(Conversione in Legge del D.L. n. 34/2019 – cd. crescita);

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 4 del 11.07.2019 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICAZIONI SEGRETERIA
ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Procedura dematerializzazione
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite
accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – immettendo
password e login (come nella stagione precedente).
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti. Con l’introduzione del programma di
dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata
nell’apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente
con richiesta del TAC).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali
della L.N.D.:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti
dall’art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
− Tassa Associativa L.N.D.
− Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
− Assicurazione tesserati
− Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
L’importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in
carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2019 e sarà visibile, per ciascuna società,
esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di
rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 24 giugno 2019, in relazione
alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, e “Acconto spese organizzative attività
regionale” è stata fissata al 50% degli importi dovuti per i campionati ECCELLENZA,
PROMOZIONE e CALCIO A 5 C 1, al 30% per tutti gli altri campionati.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di
competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la
data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.
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È obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e
disciplina sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste.
Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono
perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti per
l’ammissione delle Società ai Campionati di competenza.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni
delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2019/2020 nel corso di una riunione
all’uopo convocata.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti
della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e
ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina
Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione 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 al rispettivo campionato (cfr. Circolare 48 della
L.N.D. del 2 Maggio 2019)
Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:

1)
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta saldo
iscrizioni da portafoglio.
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- effettuare bonifico bancario pari almeno all’importo minimo da pagare risultante dal
riepilogo costi della domanda di iscrizione:

BANCA:

UNICREDIT

IBAN:

IT 25 F 02008 04023 000400516795

INTESTATO:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

OPPURE
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici
(carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) oppure tramite bonifico, (vedi
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coordinate bancarie precedentemente indicate) pari almeno all’importo minimo da pagare
risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO
l’assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del
pagamento dell’importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione –
pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati –
inserire l’importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area
l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

2)

DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare
ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 delle NOIF.
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola
squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice
attribuito al campo stesso.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per
l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia
stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato
proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e
strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto
attiene l’agibilità.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra
dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la
propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di
deroga per la stagione sportiva 2019/2020.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito
modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella
compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le
richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà
che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO
ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO
REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.
SOLO STATUS L.N.D.
Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore
DEVONO INVIARE L’APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO disponibile sul sito ed in
allegato al Comunicato Ufficiale nr 2 del 2 luglio 2019 a mezzo TELEFAX
(0 8 0 / 5 6 9 9 0 3 7 ) O POSTA ELETTRONICA (d.mancini@figc.it), P RI M A di
pr oc e de r e a l l ’ i s c r i z i o ne on l i ne .
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IL SUDDETTO MODELLO PUO’ ESSERE INOLTRATO A
PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2019 FINO AL GIORNO PRECEDENTE
LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE
EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI
ISCRIZIONE
AL
CAMPIONATO
SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO
DI QUANTO RISULTA DALL’ISCRIZIONE ONLINE, HA TERMINE PERENTORIO
IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell’acconto spese di
funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle
iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2019/2020.
La data di apertura delle iscrizioni viene fissata AL 15 LUGLIO 2019
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO DELLE SOCIETA’ DIPENDENTI
QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ
NELL’ “AREA SOCIETA” del sito www.lnd.it a partire dal 15/7/2019
CAMPIONATO

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

ECCELLENZA

300,00

3.000,00

130,00

2.600,00

PROMOZIONE

300,00

2.400,00

130,00

2.100,00

a

300,00

1.800,00

130,00

1.800,00

a

300,00

1.200,00

90,00

1.300,00

a

300,00

800,00

90,00

1.000,00

1 CATEGORIA

2 CATEGORIA

3 CATEGORIA

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori

25/07/2019

25/07/2019

01/08/2019

01/08/2019

30/09/2019
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3 CATEGORIA
NUOVE AFF. /cambi status da
SGS
REG. LE JUNIORES UNDER 19

300,00

REG. LE JUNIORES UNDER 19
PURO NUOVE AFF. /cambi
status da SGS
PROV.LE JUNIORES UNDER 19

300,00

PROV.LE JUNIORES UNDER 19
NUOVE AFF. /cambi status da
sgs
ATTIVITA’ AMATORI

300,00

90,00

900,00
900,00

90,00

700,00
700,00

90,00

400,00

Quota
assoc

ATTIVITA’ CALCIO A 5

Gratuiti

Diritti
iscrizione

Assicurazi
one
dirigenti

1.800,00

2.190,00

30/09/2019

900,00

1.800,00

06/09/2019

1.800,00

3.090,00

06/09/2019

700,00

1.400,00

30/09/2019

1.500,00

2.590,00

30/09/2019

1.400,00

1.800,00

31/10/2019

Acconto spese
organizz

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori

25/07/2019

1.600,00

2.590,00

16/09/2019

90,00

1.150,00

1.540,00

16/09/2019

300,00

90,00

600,00

+ spese
assicurative
calciatori

23/09/2019

300,00

300,00

90,00

1.200,00

1.890,00

23/09/2019

UNDER 19 C/5
MASCHILE/FEMM

300,00

300,00

90,00

600,00

+ spese
assicurative
calciatori

23/09/2019

UNDER 19 C/5
MASCHILE/FEMM

300,00

300,00

90,00

1.200,00

1.890,00

23/09/2019

300,00

550,00

90,00

800,00

+ spese
assicurative
calciatori

09/09/2019

300,00

Gratuiti

90,00

1.350,00

1.740,00

09/09/2019

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

1.540,00

09/09/2019

REG.LE C/5 C/1

300,00

1.000,00

90,00

1.000,00

REG.LE C/5 C/2

300,00

600,00

90,00

800,00

REG.LE C/5 C/2
NUOVE AFF.
cambi status da SGS
PROV.LE
C/5
SERIE D
NUOVE
AFF.
/cambi
status/aggiunta attività
UNDER
21
C/5
MASCHILE/FEMM

300,00

600,00

90,00

300,00

Gratuiti

300,00

UNDER 21 C/5
MASCHILE/FEMM

16/09/2019

NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS

NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS

REG.LE C/5 FEMM.
REG.LE C/5 FEMM.
NUOVE
AFF.
status/aggiunta attività

/cambi

PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D
NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta
attività

TERMINE
ORDINATORIO

campionato regionale
ECCELLENZA FEMMINILE

300,00

Gratuiti

90,00

1.500,00

1.890,00

30/09/2019

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

1.540,00

30/09/2019

300,00

600,00

30/09/2019

300,00

Assicurazi
one
dirigenti

Totale
Dovuto

Quota
assoc

campionato
provinciale
PROMOZIONE FEMMINILE
campionato
JUNIORES FEMMINILE

Diritti
iscrizione

Acconto spese
organizz

ATTIVITA’ CALCIO FEMM.

A
questi
importi
sarà
aggiunto
l’importo
delle
spese
tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2019,
eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2019.

di
ed
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LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO
DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE
DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA) E
IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO COSTI
ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1^ E 2^ CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2019
TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2019
Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che
non verseranno l’importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la
ratifica dell’iscrizione, e l’inserimento nell’organico del campionato a cui vogliono
partecipare, per cui si rende impossibile l’elaborazione del calendario.
SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE
DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO
L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL
CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.
- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la
partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta
scritta e motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla
Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente
riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà
effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.

Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l’apposito
modello, disponibile sul sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica, con anticipo
rispetto alla data di scadenza del campionato di competenza, per permettere
l’elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.
Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in
cui perverrà l’autorizzazione da parte della Presidenza Federale.
Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2019/2020 e
parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì
riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione
Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.
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Calcio Femminile
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di
Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati
Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o
Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a
11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020, intendano
partecipare con una propria squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11
Femminile.
Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2019/2020,
intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella
medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
Calcio a Cinque
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una
propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati
Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva
2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale
di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile
affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e
femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano
partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque
Maschile Serie D.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora
nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra al
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente,
partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile,
organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o
Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile su territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate
nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio
a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano
partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile
Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
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Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora
nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020 del Settore Giovanile Scolastico
saranno pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C.
Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla
in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente
firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il 2 Agosto 2019
AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETÀ
Si precisa che alle società sia di lega dilettanti, che di sgs, che si ritireranno dal
campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà
restituita la tassa di iscrizione
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta
la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio
Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 24
Giugno 2019, ha deliberato che al Campionato Regionale “Juniores Under
19” siano iscritte d’ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di
Società partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della
stagione sportiva 2019/2020, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.
Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al
Campionato Regionale Juniores Under 19 o che, dopo il suo inizio, ne
vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso
alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al
Campionato Regionale Juniores Under 19 o che, dopo il suo inizio, ne
vengano escluse, verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso
alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019 in
ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle
direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 24 Giugno
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2019 ha deliberato l’obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con
una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi Under 17 o
Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica,
oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores Under 19”.
Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l’eventuale obbligo o che, se
iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa
attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso alle spese
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2019 in
ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 3 del 4.07.2019 del Comitato Regionale Puglia

CONSIGLIO DIRETTIVO
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020
Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio
2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa
dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale
del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla
L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA
(FASE REGIONALE)
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.
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Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA
Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
ECCELLENZA
PROMOZIONE
COPPA ITALIA (Fase Regionale)
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
COPPA PUGLIA
TERZA CATEGORIA

2
2
2
1
1
1

2000
1 2001
2000
1 2001
2000
1 2001
1999
1999
1999
NESSUN OBBLIGO

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
a
a
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1 - 2 categoria, Campionato
a
Provinciale di 3 categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia,
senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

SEGRETERIA
SVINCOLI ARTICOLO 108
Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del
sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati al 1° luglio
2019 ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F.

SVINCOLI ARTICOLO 109
Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e nella homepage del
sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati al 1° luglio
2019 ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F.

PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI DI COMPETENZA FIGC
Si informano le Società che, a partire dal 1 Luglio 2019, le richieste di tesseramento dei calciatori stranieri,
comprese quelle per cui si intende applicare la Legge di Bilancio 2018, e di rientro da federazione estera, di
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competenza dell’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC dovranno essere effettuate utilizzando il nuovo
portale al seguente indirizzo: https://portaleservizi.figc.it.
Al primo utilizzo dovranno essere richieste nuove credenziali che verranno rilasciate con una mail inviata
all’indirizzo del Presidente della società, segnalato nell’area riservata del portale LND.
Nell’ottica di offrire un servizio alle società, la F.I.G.C. ha messo a disposizione un indirizzo di posta
elettronica supportotecnico@figc.it al quale richiedere informazioni sulle funzionalità della nuova piattaforma.
Prossimamente sarà pubblicata una guida operativa che illustrerà le modalità di utilizzo della stessa; l’Ufficio
Tesseramento del Comitato Regionale Puglia è a disposizione delle società dipendenti per qualsivoglia
chiarimento in merito.

DURATA

DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO
ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2019 possono
richiedere lo svincolo in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito
www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo conpreso tra il 15 Giugno e il 15 Luglio,
comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato
Regionale tramite raccomandata.

VADEMECUM PER SVINCOLI
TIPO DI SVINCOLO

CHI LO RICHIEDE

SCADENZA

ART. 32 BIS N.O.I.F.

Svincolo per decadenza del
tesseramento età minima 25
anni nati entro il 30/6/1994

Calciatore

Dal 15 Giugno 2019
al 15 Luglio 2019

ART. 107 N.O.I.F.

Svincolo per rinuncia della società

Società

Dal 1° al 15 Luglio 2019

APPLICAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2018, N. 205
TESSERAMENTO MINORI STRANIERI.

DEL

27 DICEMBRE 2017 -

In relazione all'applicazione delle Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017 in
materia di tesseramento di minori stranieri, si rappresenta che, a seguito di recenti
indicazioni della F.I.F.A., si è rilevata l'opportunità di aggiornare le disposizioni emanate in
materia.
Con la presente si rendono note le nuove disposizioni operative come di seguito indicate:
AMBITO DI APPLICAZIONE.

La Legge n.205 del 27 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, (di seguito
"Legge") riferisce che "i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative
all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe
dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di
promozione sportiva, anche para-limpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i
cittadini italiani".
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MODALITÀ DI TESSERAMENTO E DOCUMENTAZIONE PREVISTA
La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza
non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento
degli italiani.
A tal fine si comunica che a decorrere dalla prossima stagione sportiva 2019/2020, la
competenza per il tesseramento dei predetti calciatori minori sarà dell'Ufficio Tesseramento
Centrale della F.l.G.C., al quale Ufficio le società dovranno depositare la richiesta utilizzando la
piattaforma federale dedicata.
L'Ufficio provvederà all'autorizzazione con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia, verificata
la conformità della documentazione presentata.
In ragione di quanto sopra, si evidenzia che le società, all'atto del tesseramento dovranno
depositare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva
l'obbligatorietà della presentazione dei seguenti, ulteriori documenti da allegare alla richiesta di
tesseramento:

•
•
•
•
•
•

Certificato rilasciato da istituti scolastici pubblici o paritari m cui sia attestata l'iscrizione del
minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento (Modulo
scaricabile dalla piattaforma federale dedicata);
Documento identificativo del calciatore;
Documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale;
Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera. In caso
di calciatori la cui potestà genitoriale non sia esercitata dai genitori biologici:
Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore;
Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del
minore.

Alla luce della normativa FIFA vigente in materia ed in particolare con quanto disposto dall'art.
19 della FIFA Regulations on the Status and Transfert of Players, si segnala che il tesseramento
dei giovani atleti secondo quanto previsto dalla richiamata normativa potrà esser oggetto di
valutazione da parte della FIFA.

I Signori Delegati Provinciali e Distrettuali della L.N.D. sono invitati a rendere noto quanto sopra
tramite i propri Comunicati Ufficiali.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 4 del 11.07.2019 del Comitato Regionale Puglia

VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
REGIONALI GIOVANILI CALCIO A 11

Comunicato Ufficiale n. 2 – pag. 21 di 29

ONERI ECONOMICI (TASSE D’ISCRIZIONE)
•

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

•

€
€
€

380,00
310,00
260,00

CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI
Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€
€
€

330,00
260,00
210,00

Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue
parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di
quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il 2 Agosto 2019

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito;
mav light bancario e mav light sisalpay) pari all’importo risultante dal riepilogo costi;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO l’assegno circolare
PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell’importo
risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio –
selezionare il documento – paga selezionati – inserire l’importo totale e confermare il pagamento.
La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:

BANCA:
UNICREDIT
IBAN:
IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO:
LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

AUTORIZZAZIONI OPEN DAY
Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente
all’organizzazione di “OPEN DAY” da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire
la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio
staff.
Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne
comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando
luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato. Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la
comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:
base.pugliasgs@figc.it
Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:
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Società
Organizzatrice
ASD PINK SPORT
TIME (Femminile)
Virtus
Francavilla
s.r.l.

Luogo
C.S. Di Cagno
Corso A. de Gasperi - BARI
C.S. Giovanni Paolo II
FRANCAVILLA FONTANA

Giorno di
svolgimento
10 Luglio 2019
15 Luglio 2019

Orario
Dalle
17:00
19:00
Dalle ore 17:00

alle

COMUNICATO UFFICIALE N. 1
F.I.G.C. - S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2019
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della
FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per l’anno 2019/2020, il
documento che regolamenta e dispone le direttive da seguire nell’ambito delle diverse attività. Molte le
novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto
pianificato in ogni area: dall’Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online
per le società, fino al calcio femminile.
Di seguito riportiamo alcuni punti importanti:

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI
Raduni Giovani Calciatori

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico
possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani
calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la
stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2006 e non per i nati nel 2007) e
non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
Vengono considerati “Raduni di selezione”, le attività organizzate dalle
società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC),
durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per
altre società.
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società
operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in
cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a
selezioni precoci.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva
intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30
Novembre 2019 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per
il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere
la relativa autorizzazione.
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I requisiti richiesti sono i seguenti:
-

possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il
giovane;
situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani
calciatori coinvolti lo vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress,
mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve
richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per
territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della
propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale
territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di
effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del
Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
a) se il raduno è organizzato “in proprio” dalla Società richiedente o per conto od in
b)
c)
d)
e)
f)
g)

collaborazione con un’altra consorella (in quest’ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del
Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);
i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell’organizzazione del raduno per conto
della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate)
opportunamente tesserati per le rispettive società;
categorie e classi d’età interessate, indicando per ciascuna l’elenco nominativo dei
partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al
raduno;
sede del raduno, con indicazione dell’impianto di gioco omologato, che dovrà essere
coincidente con la sede della società richiedente;
la data e l’orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
modalità di svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di
una gara della durata di 2 tempi di 40’ ciascuno);
il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita
la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara
ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di
giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per
Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a
quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione,
muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.
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È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le
quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di
gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le
prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico,
soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte
delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di
controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario,
nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti
organi disciplinari.

CENTRI ESTIVI
Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri
Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell’Attività
Giovanile e Scolastica. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano
finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.
A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore
del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure
direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri
vengano organizzati in differenti Regioni.
La comunicazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima dell’inizio
del Centro, indicando, per ognuna delle località, le seguenti informazioni:
-

luogo,
periodo
tipologia del Centro organizzato
Indicazione del Responsabile Tecnico tesserato per il Club
Indicazione del Referente Organizzativo

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le
società che intendono organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute a dare
informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del
paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e
tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.
Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC pubblicherà sul sito web apposita
comunicazione con elenco dei
Centri Estivi organizzati dalle Società e che rispondono quindi ai requisiti richiesti.
In merito all’organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:
1. Considerando come “periodo di vacanze estive” il periodo che intercorre tra
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2.

3.

4.

5.

il termine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo (che per convenzione
viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età
compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è
necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza
ritenendo l’attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che
si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi)
potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società
diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest’ultima autorizzi
tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.
La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un
Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località
in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località
vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo
Responsabile Tecnico.
Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se
non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme
previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club
che ha concesso il marchio.
La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a
favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono
tesserati per alcuna società.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare
almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore
Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso
relative.

OPEN DAY
Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e
favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del
proprio staff.
Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne
comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente,
indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato.
Considerando il carattere puramente promozionale degli “OPEN DAY”, si precisa che in occasione di tali
attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla
FIGC.
In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell’evento e dei
partecipanti.
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MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
In seguito alla pubblicazione del C.U. n. 1 FIGC-SGS del 2/07/2019 per la Stagione Sportiva 2019/2020 e
in conformità ad esso, l’ufficio del Coordinatore Federale Puglia SGS, indica per la s.s. 2019/2020, le
seguenti modalità di gioco per le attività delle categorie di base (attività organizzate dalle Delegazioni
territorialmente competenti della regione Puglia).

Categoria
Piccoli Amici

Primi Calci

CATEGORIA PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI
Anno di nascita
Confronto/partita
Tempi di
gioco
2013-2014-2015
Giochi di abilità
3x10’ +3x10’
(nati nel 2014-2015
(alternati a giochi
tecnica e
esclusivamente al
di abilità)
minipartite
compimento dei 5 anni)
2vs2 e 3vs3
2011 – 2012
Giochi di abilità
3x10’ +3x10’
(possono partecipare i
(alternati a giochi
tecnica e
nati nel 2013 al
di abilità)
minipartite
compimento dei 6 anni)
4vs4 e 5vs5

Dimensioni
campo
Da 15x10
A 30x15

Da 25x12
A 40x25

Per queste categorie precisiamo che:
• Un giovane calciatore nato nel 2014 NON potrà in nessuna occasione giocare nei Primi Calci,
anche se avrà compiuto 6 anni di età;
• Un giovane calciatore nato nel 2012 NON potrà in nessuna occasione giocare nei Pulcini, anche
se avrà compiuto 8 anni di età;

Categoria
Pulcini 1° anno

Anno di nascita
2010
(possono partecipare
max 3 giovani nati nel
2011 al compimento
degli 8 anni di età)

Pulcini 2° anno

2009
(possono partecipare
max 3 giovani nati nel
2010)

Pulcini Misti

2009-2010
(possono partecipare
anche i giovani nati nel
2011 al compimento
degli 8 anni di età)

CATEGORIA PULCINI
Confronto/partita

Tempi di
gioco
3-4x15’

Dimensioni
campo
Da 50x35
A 65x45

7vs7
(anche
multipartite)

3-4x15’

Da 50x35
A 65x45

7vs7
(anche
multipartite)

3-4x15’

Da 50x35
A 65x45

7vs7
(anche
multipartite)

Per queste categorie precisiamo che:
• Il giovane nato nel 2011, assicurato con la Carta assicurativa della FIGC nella categoria Primi
Calci, potrà ANCHE giocare nei Pulcini 1° anno SOLO A SEGUITO della sottoscrizione del
tesseramento “Pulcini” per la stessa società per la quale è assicurato;
• Come specificato nel C.U. n. 1 FIGC-SGS per la S.S. 2019/2020 (art. 1.1, lettera a) Limiti di età
per la partecipazione dei calciatori all’attività di base, la possibilità di utilizzare giovani nati nel
2011 (dopo il compimento dell’ottavo anno di età e previo tesseramento Pulcini) è prevista
“qualora fosse necessario” per completare la rosa, si invitano pertanto le società a far giocare i
giovani nati nel 2011 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Primi Calci e “qualora fosse
necessario” utilizzarli in maniera limitata nella categoria Pulcini, stabilendo questo ufficio che
nel Torneo Pulcini Misti i nati nel 2011 non potranno superare la metà dei giovani calciatori iscritti
in lista.
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Categoria
Esordienti
1° anno

Esordienti
2° anno
Esordienti
Misti

Anno di nascita

CATEGORIA ESORDIENTI
Confronto/partita

2008
(possono partecipare
max 3 giovani nati nel
2009 al compimento
degli 10 anni di età)

2007
(possono partecipare
max 3 giovani nati nel
2008)

2007-2008
(possono partecipare
anche i giovani nati nel
2009 al compimento
degli 10 anni di età)

Tempi di
gioco
3-4x20’

Dimensioni
campo
Da 60x40
A 75x50

9vs9
(anche
multipartite)

3-4x20’

Da 50x35
A 65x45

9vs9
(anche
multipartite)

3-4x20’

Da 50x35
A 65x45

9vs9
(anche
multipartite)

Per queste categorie precisiamo che:
• Un giovane calciatore nato nel 2010 NON potrà in nessuna occasione giocare negli Esordienti,
anche se avrà compiuto 10 anni di età;
• Come specificato nel C.U. n. 1 FIGC-SGS per la S.S. 2019/2020 (art. 1.1, lettera a) Limiti di età
per la partecipazione dei calciatori all’attività di base, la possibilità di utilizzare giovani nati nel
2009 (dopo il compimento del decimo anno di età e previo tesseramento Pulcini) è prevista
“qualora fosse necessario” per completare la rosa, si invitano pertanto le società a far giocare i
giovani nati nel 2009 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Pulcini e “qualora fosse
necessario” utilizzarli in maniera limitata nella categoria Esordienti, stabilendo questo ufficio
che nel Torneo Esordienti Misti i nati nel 2009 non potranno superare la metà dei giovani
calciatori iscritti in lista.
Quanto sopra per le indicazioni dei Tornei organizzati dalle Delegazioni LND territorialmente competenti
della regione Puglia.

ATTIVITÀ FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il modulo di richiesta deroga per le giovani calciatrici da
inoltrare al Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti a mezzo fax (080.5699037) o
e-mail (a.schirone@figc.it) sulla base della tabella riportata in basso (Attività Femminile:
opportunità di gioco per la stagione sportiva 2019-2020).
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI
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.
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*****************
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

PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 11 luglio 2019.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO’

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Spett.le C. R.__________________
LND - FIGC
Via__________________________
Cap________Città______________

Timbro
del
Comitato

RICHIESTA DI DEROGA PER LE RAGAZZE CALCIATRICI
che chiedono di giocare nella fascia d’età inferiore alla propria età
SCHEDA ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE
Società________________________________________________________________
Padre_________________________________________________________________
Madre_________________________________________________________________
Esercenti la potestà genitoriale sulla minore
_________________________________________________Nata il_______________
DICHIARANO
Di autorizzarla a partecipare ai tornei della F.I.G.C. - S.G.S. nella fascia d’età inferiore rispetto alla propria età
nella seguente attività:

Under 15

Under 14 (nati nel 2006)

Esordienti Misti

Esordienti 2° Anno (nati nel 2007)

Esordienti 1° Anno (nati nel 2008)

Pulcini Misti

Pulcini 2° Anno

Pulcini 1° Anno

(nati nel 2009)

(nati nel 2010)

Primi Calci

Nelle categorie “Piccoli Amici” e “Primi Calci”, la partecipazione all’attività della fascia d’età inferiore di un anno
alla propria sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità di richiesta di deroga.

FIRMA DEI GENITORI

Timbro
della
Società

Padre_____________________________
Madre_____________________________
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