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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 7 del 5 settembre 2019
RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA’ DI BASE
Delegazione di BARI
Il giorno VENERDI’ 30 AGOSTO 2019 alle ore 17.00 presso la sala Meeting in Bari si è svolta una riunione
tecnico-informativa rivolta a Dirigenti e Responsabili Tecnici delle Scuole Calcio/Elite e dei Centri Calcistici di
Base. Nel corso della riunione sono stati evidenziati gli aspetti relativi ai requisiti di riconoscimento delle
Scuole di Calcio e Scuole di Calcio Élite oltre alla programmazione tecnico-didattica dell’Attività di Base per
l’anno calcistico 2019/2020 e di problematiche riscontrate nella stagione sportiva 2018/2019
(cfr. C. U. n°1 e 2 FIGC – SGS).
Alla riunione sono intervenuti:
il Prof. Quarto Antonio (Coordinatore Federale Regionale Figc/sgs )
il Delegato Regionale Prof. Lufrano Salvatore,
il Delegato Provinciale Sig. Zonno Emanuele,
i Delegati Provinciali Casadibari Giuseppe; Orsini Maurizio.
Si ringraziano i Tecnici e i Dirigenti delle numerose Società intervenute, augurando loro un buona stagione
sportiva. Per ulteriori informazioni contattare il prof. Casadibari Giuseppe (RTAdB) delegazione BARI
cell.3455016685 e-mail: giuseppe.casadibari@gmail.com
La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce per le Società elemento di valutazione nella
graduatoria di Merito.

VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI: LA L.N.D. RADDOPPIA GLI INCENTIVI
PER LE SOCIETÀ ISCRITTE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest'anno sono oltre un milione e mezzo: è
questa la cifra in euro messa a disposizione dalla Lega Nazionale Dilettanti per le società di Eccellenza e
Promozione che sposeranno la linea verde nella stagione 2019/2020.
Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel progetto di valorizzazione dei giovani calciatori dei due
principali campionati regionali istituito appena otto mesi fa, il cui successo ha convinto il Consiglio Direttivo
LND non solo a confermarlo, ma ad ampliarne la portata: rispetto allo scorso anno saranno infatti molte di
più le società a beneficiarne, estendendo i premi dalle sole vincitrici di ciascun girone alle prime tre
classificate nell'apposita graduatoria, raddoppiando di fatto i fondi stanziati a tale iniziativa. (il regolamento
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completo è stato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 agosto
2019).
Queste le linee guida fondamentali: alle società sarà assegnato un punteggio relativo all'impiego dal 1°
minuto in gare ufficiali di giovani calciatori in aggiunta alla quota prevista dai singoli Comitati Regionali,
compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (uno nato dall’1/1/2000 in poi
e uno nato dall’1/1/2001 in poi). Non verranno presi in considerazione i prestiti dai professionisti, mentre
saranno escluse dal calcolo le ultime tre giornate di campionato e le gare della post-season. Per chi svolge
l'attività di settore giovanile contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi, indipendentemente se
Regionale o Provinciale, scatta un bonus del 20% dei punti totalizzati. Sia in Eccellenza che in Promozione è
previsto un premio di 9mila euro per le prime classificate nella speciale graduatoria, 6mila per le seconde e
3mila e 500 per le terze.

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.

•

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

GUIDA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE
•

È sempre possibile scaricare la guida alla dematerializzazione nell'area modulistica del nostro sito
DOCUMENTI
SOCIETÀ), all'interno della quale è indicata
internet (alla voce menù CR PUGLIA
tutta la procedura inaugurata nella stagione sportiva precedente (valida anche per la s.s. 2019-2020).

COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 14 del 30.08.2019 del Comitato Regionale Puglia
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RATIFICA AFFILIAZIONI
Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla
F.I.G.C.
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

A.S.D. GIGI ORLANDINI
A.S.D. SAN NICANDRO CALCIO 20196
A.S.D. MEDANIA SPORT
A.S.D. RINASCITA REFUGEES
A.S.D. ATLETICO MOLFETTA
A.S.D. SOCCER TRINITAPOLI

951883
951939
951935
951950
951944
951949

Mesagne (Br)
San Nicandro Garganico (Fg)
Mesagne (Br)
Copertino (Le)
Molfetta (Ba)
Trinitapoli (Bt)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed
il comune di residenza sopra indicati

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 23 AGOSTO 2019)
Presidente Federale
- ritenuto opportuno modificare l’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all’uopo conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 30 luglio 2019;
- d’intesa con i Vice Presidenti;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di modificare l’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 66
Persone ammesse nel recinto di giuoco
1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale
Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico 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:
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 è
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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, 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. La
presenza nel recinto di giuoco 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 comporta:
- per la squadra ospitante 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 la squadra ospite l’applicazione della sanzione dell’ammenda, 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. 15 del 5.09.2019 del Comitato Regionale Puglia

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. KIDS CLUB CONVERSANO
A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO
A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA

922158
931442
918512
912795

Conversano (Ba)
Bari
Palagianello (Ta)
Ceglie Messapica (Br)

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

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A DEL 17 DICEMBRE 2014)
Il Consiglio Federale
Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni
di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;
- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tese a prevenire e contrastare le
condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
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le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma
5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli
Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate,
saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi
moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero
delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.
La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in
via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:
a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non
socio di cui all’art. 1 comma 5 del C.G.S., o
d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 del
C.G.S..
Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero
coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di
riferimento.
In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel
corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione
al campionato della stagione sportiva successiva.
I costi medi gara di cui all’allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive
in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.
All. A)
CAMPIONATI COSTO MEDIO GARA
CAMPIONATO DI SERIE D
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
CAMPIONATO DI I CATEGORIA
CAMPIONATO DI II CATEGORIA
CAMPIONATO DI III CATEGORIA
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE
CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

700
210
200
70
60
55
90
60
40
35
35
35
150
100
60
40
1.000
600
400
200
60
50
40
40
40
200
50
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(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori
– UEFA Grassroots C la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico
e che avrà luogo a FOGGIA dal 7/10/2019 al 18/01/2020.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 Luglio
2019 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l’oggetto.

Comunicazioni della L.N.D.
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 14 del 30.08.2019 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO CIRCOLARE N. 11 DEL 26 AGOSTO 2019)
Oggetto: Decreto Ministeriale 13 agosto 2019. Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante
"Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi" - Trasmissione.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 11 della Lega Nazionale
Dilettanti inerente l'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 12 del 8.08.2019 del Comitato Regionale Puglia

STRALCIO ART. 19 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 19
Esecuzione delle sanzioni
1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione
diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se
contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un
provvedimento di sospensione cautelare.
3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti
siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere 23 alcuna attività
sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione
stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli
spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta
l’aggravamento della sanzione.
4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia
sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati
regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si
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considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole
manifestazioni.
5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per
le gare di spareggio‐promozione previste dall’art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso
delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte
dall’organo di giustizia sportiva.
6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe
Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe
Regioni.
7. Per le sole gare di play‐off e play‐out delle Leghe professionistiche:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.
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, nel campionato successivo, ai sensi
dell'art. 21, commi 6 e 7.
8. Per le sole gare di play‐off e play‐out della LND:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara
successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle
gare di play‐off 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), punto 1), 24 sesto capoverso
delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.
9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra
descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni
divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono
trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla
Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime
ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i
calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

STRALCIO ART. 20 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 20
Esecuzione della sanzione della squalifica del campo
1. La sanzione della squalifica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di
gara successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi
gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva
per motivi di particolare rilievo.
2. La sanzione della squalifica del campo è limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla
punizione.
3. La sanzione della squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara si è conclusa
con un risultato valido agli effetti della classifica. Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica
di calciatori e tecnici
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MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI
Il Comitato Regionale Puglia – LND, d’intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle
Società Dipendenti che, in attesa di ricevere il tesserino rilasciato dal Centro Tecnico di Coverciano,
l’ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all’atto del riconoscimento da parte degli arbitri –
solo previa esibizione della richiesta di tesseramento inviata al Centro Tecnico Federale o al C.R.
Puglia – LND per mezzo posta, corredata da una copia della raccomandata e da un documento di
riconoscimento. L’accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere
consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di
osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO
Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e
del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione
del minuto di raccoglimento.
Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di
telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e
domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per
commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.
Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.

DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI
Si trascrive, qui di seguito, l’art. 13 delle N.O.I.F.:
Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni
1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate
mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei
comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati
ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica,
la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

SITO INTERNET DEL COMITATO
Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di
tutte le notizie relative all’attività ufficiale collegandosi ai siti: www.lnd.it e www.lndpuglia.it

RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO
Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del
Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato
Regionale almeno cinque giorni prima della gara interessata.
Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun
riscontro da parte del Comitato.
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RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE
Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di
campo e di orario rispetto a quello ufficiale. Si fa presente che l'Art. 30 comma 2° del Regolamento
della L.N.D., dispone:
"I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono
disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell’ora
di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di
turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in
tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno
cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.", (corredate della
dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara).
Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di
evitare possibili disguidi all’Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste
formulate in contrasto con le suddette disposizioni.
Pertanto si invitano le Società
interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far
fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a
disputare la gara già programmata.

CONSEGNA

DELLE

CHIAVI

DELLE

AUTOVETTURE

DA

PARTE

DEGLI

ARBITRI

E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ
Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito
quanto previsto dalla circolare dell'A.I.A. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla
consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:
Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono
indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata
e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura.
In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere
visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni
preesistenti.
Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni
alla stessa, sarà cura dell'Arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società
ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e
riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la
relativa sanzione.
Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi,
documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la
disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati
preventivamente consegnati, da parte dell'Arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra
ospitante addetto all'Arbitro.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA
Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell’intento di venire incontro alle numerose richieste
pervenute dalle Società, nella riunione del 7 Agosto 2019, all’unanimità, ha deliberato di
autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal
C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.
La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per
iscritto o a mezzo fax, corredata dall’adesione del Presidente o Legale Rappresentante della
Società avversaria.
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Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante
saranno rigettate.

"TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. TITOLO IV.
ART. 72
Tenuta di giuoco dei calciatori
1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale
Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per
tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni
maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le
medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative. 1bis. Per le società partecipanti ai
campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la
durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia
deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa.
La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre
giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul
dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le
calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.
2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la
durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1
il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di
riserva. 2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2
del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà
essere riportata dall’arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.
3. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da
quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla
società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.
4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per
quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l’intera divisa
nei casi in cui i colori siano confondibili.
5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o
confessionale. E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie
A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate
dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E’
consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S.,
apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal
Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della
Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno
essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività
dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.
6. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o
alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di
dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa
disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.
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7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito,
in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una
manica della maglia indossata da ogni calciatore.
8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai
marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una
manica della maglia indossata da ogni calciatore.
9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta
ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una
manica della maglia indossata da ogni calciatore.
IN MERITO SI RIPORTA INTEGRALMENTE L’ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
****OMISSIS****
19) MAGLIE DA GIOCO
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la
propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l’equipaggiamento nella sua integrità, ciò non
comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.
Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società
abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria
maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei
Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2019/2020, in deroga all’art. 72
delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di
indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso
numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del
calciatore/calciatrice che la indossa.
Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è
consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico
su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7,
delle N.O.I.F..

"SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)
Art. 74
Sostituzione dei calciatori/calciatrici
1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A
maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici,
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto
previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque
calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
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3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale
e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo
ricoperto.
4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto,
indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina
delle persone ammesse nel recinto del campo. E’ consentito, agli stessi lasciare temporaneamente
la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li
differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva
dell’altra squadra.
6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia
inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco
consegnato all'arbitro.
7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi
prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere
sostituiti.

RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA
L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le
frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle
Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere
vincolanti e pertanto ufficialmente prive dl validità.
Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla
Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data
risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia
Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio.

TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

LEGGE SULLA PRIVACY N.

675

DEL

31

DICEMBRE 1996
In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori
Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente
notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei
Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà
alcuna notizia in merito.
Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e
disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria dei Comitato
Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge.
Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.
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TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO
Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5
delle Norme Organizzative Interne della F.l.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:
“Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono

tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la
forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche
se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di
sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine
pubblico,
può non dare inizio alla gara.".
Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società
ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro
prima dell'inizio della gara.
L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI
Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la
documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.
Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi
all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.
ART. 34
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare
.......... OMISSIS ..........
3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della
Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a
calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il
15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo
quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile,
possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio
Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla
Divisione Calcio Femminile. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura
e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982
del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta
maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.
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La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del
Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione
prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.
.......... OMISSIS ..........
Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

ART. 37 N.O.I.F.

IL TESSERAMENTO DEI
GESTIONE SPORTIVA

DIRIGENTI

E DEI

COLLABORATORI

NELLA

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera
personale “Dirigente Ufficiale”.
Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area
organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il
Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento
d’identità del singolo dirigente.
Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono
presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di
identità e da copia dell’organigramma societario.
Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere
“Dirigente Ufficiale” per consentire all’ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

RICHIESTA EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI
La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento
per una società affiliata alla LND.
La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la
procedura on-line e trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma
elettronica.
Il pagamento avviene per il tramite del “portafoglio tesseramenti”

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)
2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel
recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la
stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e
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.
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La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico della Società.
2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale
Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti
di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda
purché anch’esso in possesso dell’abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e
previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l’obbligo di un allenatore
abilitato dal Settore Tecnico;
e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
f) i calciatori di riserva;
g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle
Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i
raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro
comportamento.
3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all’interno del recinto di
gioco, devono essere identificate dall’arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o,
laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.
4. II dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria
società.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a
ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e
quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro
esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a
disposizione nell’area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori
infortunati.
7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato
fumare durante lo svolgimento di una gara. L’arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la
violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA
1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi
a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell’art.
3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto
successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva.
Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della
stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi
del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il
conseguimento della specifica autorizzazione. 3. Gli accertamenti avvengono in occasione del
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primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla
scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la
Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione
Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore
tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di
inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività
sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei
responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la
figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione
Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in
aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

ASSISTENZA MEDICA
È opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano
presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità
personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a
disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.
Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate
presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI
Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure dl preannuncio telegrafico dl
reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta dl forza pubblica
Si invitano le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il
preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva
competente - (Giudice Sportivo 1° Grado).
1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di
inammissibilità.
2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica,
successivamente alle sanzioni irrogate (così come si e verificato in più occasioni), le Società sono
tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio
sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica.
Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.
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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.
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.
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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
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.
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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 .
T a le r ic h ie s t a , p e rm e t t e rà a l Co m it a t o Re g io n a le d i p ro c e d e r e
a ll ’e la b o ra z i o n e d e l d o c u m e n t o c o n t a b ile re la t i v o a l c a m p io n a t o a c u i s i
vu o le p a rt e c ip a re , e c h e s a rà d is p o n ib i le o n li n e n e ll a p a gin a we b d e l l e
is c r i z io n i d i o gn i S o c ie t à .

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
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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

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

30/09/2019

a

300,00

800,00

90,00

1.000,00

3 CATEGORIA
NUOVE AFF. /cambi status da
SGS
PROV.LE JUNIORES UNDER 19

a

300,00

Gratuiti

90,00

1.800,00

+ spese
assicurative
calciatori
2.190,00

700,00

1.400,00

30/09/2019

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

300,00

1.500,00

2.590,00

30/09/2019

1.400,00

1.800,00

31/10/2019

3 CATEGORIA

ATTIVITA’ CALCIO A 5
PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D
NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta
attività

700,00
700,00

90,00

400,00

Quota
assoc

300,00

Diritti
iscrizione

Gratuiti

90,00

1.150,00

Acconto spese
organizz

Totale
Dovuto

1.540,00

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

09/09/2019

TERMINE
ORDINATORIO

Quota
assoc

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

Acconto spese
organizz

ATTIVITA’ CALCIO FEMM.

campionato
provinciale
PROMOZIONE FEMMINILE
campionato
JUNIORES FEMMINILE

Diritti
iscrizione

Assicurazi
one
dirigenti

30/09/2019
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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

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
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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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.
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.
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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
SOCIETÀ INATTIVE
Si comunica che la società A.S.D. FUTSAL NOCI di Noci (BA) Matr. 945365 ha formalizzato la
propria rinuncia all’attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2019 - 2020, pertanto visto
l’art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale perla radiazione dai ruoli.
Ai sensi dell’art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori/calciatrici tesserati per la suddetta sono
svincolati d’autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

AUTORIZZAZIONE SPONSOR STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 13 Settembre 2018 della F.I.G.C. si autorizzano le
sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che possono utilizzare
sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm2 nella
parte anteriore (inserendo all’interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di
250 cm2, uno al massimo di 200 cm2 ed uno al massimo di 150 cm2).
Sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale
fino a 200 cm2.
Sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino
a 100 cm2.
Società

Sponsor

A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO

G.D. SERVICE SECURITY S.R.L.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 15 del 5.09.2019 del Comitato Regionale Puglia

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ UFFICIALE
Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori,
vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell’inizio dell’attività calcistica d’intesa con la
Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 17/SGS del 04/09/2019 pubblicato dal Settore Giovanile e
Scolastico della F.I.G.C.).
La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
Matricola

Cognome e Nome

2.294.473

FORNARELLI VITO LUIGI

Data
Data
Società di appartenenza
di Nascita tesseramento
15/03/2007
21/08/2019
A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI

COMUNICATO UFFICIALE N. 11
F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Agosto 2019
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
ATTIVITA’ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9
UNDER 13
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alleScuole di
Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali,
regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro
riservata, a partire dal mese di Ottobre.
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società,permette di
promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso
tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione
calcistica.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco9vs9, modello
di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le
abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta,così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite
basse e nella copertura della porta.
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.
Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico
collegandosiall’indirizzowww.u13elite.it cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo
form.
Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Settembre 2019.
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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
comunicazionealCoordinatoredelSettoreGiovanileeScolasticoterritorialmentecompetente,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:
Società
Organizzatrice
ASD RED BOYS
ASD GIGI ORLANDINI
ASD SPORTING CLUB LECCE
ASD PRO GIOVENTU’

Luogo
Campo ROYAL – MARTINA
FRANCA
C.S. “Sport Point D.A.R.” –
MESAGNE (BR)
C.S. “v. Zanchi” – SAN
CESARIO DI LECCE
Stadio “Mario RIZZO” –
NOICATTARO (BA)

Giorno di
svolgimento
5 Settembre
2019
11 Settembre
2019
13 Settembre
2019
16 Settembre
2019

Orario
Dalle 14:50alle 18:30
Dalle
20:00
Dalle
17:30
Dalle
19:00

17:00

alle

15:30

alle

16:00

alle

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI
ISCRIZIONE TORNEI
Da lunedì 26 Agosto 2019 e fino a lunedì 30 Settembre 2019 si potranno effettuare le
iscrizioni dei campionato Under 17 Allievi e Under 15 Giovanissimi ed ai Tornei Piccoli
Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, che saranno predisposte per mezzo della
piattaforma on-line, presente all’interno dell’area riservata.
• CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 ALLIEVI
cod. A1
• CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 GIOVANISSIMI cod. G1
• TORNEO ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE
• TORNEO ESORDIENTI A 9 1° ANNO FASE AUTUNNALE

cod. /M
cod. /N

• TORNEO PULCINI MISTI A 7 FASE AUTUNNALE
• TORNEO PULCINI 1° ANNO FASE AUTUNNALE

cod. Q1
cod. 1R

• TORNEO PICCOLI AMICI BARI
• TORNEO PRIMI CALCI 7-8 ANNI A 5 BARI

cod. X1
cod. :A

Anche per le suddette iscrizioni è opportuno ribadire che vale la stessa procedura di
iscrizione con firma dematerializzata e pagamento, obbligatoriamente, da portafoglio
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elettronico, avendo cura di allegare la ricevuta dematerializzata creando l’apposito file per il
download.

Riservato alla società di calcio a 5
•
•

TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 5 FASE AUTUNNALE
TORNEO PULCINI CALCIO A 5 FASE AUTUNNALE

cod. I1
cod. /O

Iscrizioni a partire dalla seconda decade del mese di settembre

*****************
L’intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in
copia dal seguente sito internet:
http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari
PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 5 settembre 2019.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO’

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

COMUNICATO UFFICIALE N°50 – 2019/2020
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani CalciatoriUEFA Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a FOGGIA dal
07/10/2019 al 18/01/2020.
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione al
Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della
propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il
reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli
UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a FOGGIA ed avrà la
durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
-

dal 7 ottobre al 12 ottobre
dal 21 ottobre al 26 ottobre
dal 4 novembre al 9 novembre
dal 18 novembre al 23 novembre
dal 2 dicembre al 7 dicembre
dal 16 dicembre al 21 dicembre

-

Gli esami si terranno nei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30
e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami
finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà
a suo insindacabile giudizio.
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a
candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, all’ Ufficio del Coordinatore del Settore
Giovanile e Scolastico PUGLIA - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA
Grassroots C Licence”, –Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI BA, entro il 17/09/2019. La
domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della
stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza
anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
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5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a
dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della
L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione sportiva
in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di
tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero,
allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel
rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi
presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati “Allenatori di Giovani CalciatoriUEFA Grassroots C Licence” saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico.
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in
sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all’indirizzo
riportato sull’allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l’apposita
casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico
F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l’attestazione di riconoscimento della
condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all’attività
sportiva non agonistica.
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero,
soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale
dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la
rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi
partecipanti risulterà inferiore a 25 unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie
d’insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per
operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle
lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi didattici,
potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza nella regione di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti
(partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi
convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai
cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione di copia della certificazione
dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza
all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa
presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell’università o di altro
ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
b) età minima 18 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
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c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio,
rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 20182019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in
via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di
un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire
dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso,
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al
Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i
requisiti e i titoli, nonché l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un’apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al
Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i
titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale
delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono
demandati all’apposita Commissione composta da:
a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;
b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) il Presidente regionale dell’AIAC, o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per
l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F,
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno
domanda.
18. L'accertata
non
veridicità
delle
dichiarazioni
rese
dai
candidati
nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di
comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la
revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da
altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per email a: puglia.sgs@figc.it.
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta all’albo
presso la sede dell’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico PUGLIA e
pubblicata sul sito www.lndpuglia.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via email a: puglia.sgs@figc.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
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22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “F.I.G.C. Settore
Tecnico”) comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione
al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del Settore Giovanile e
Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal
sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.settoregiovanile.figc.it
25. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno
parte integrante del presente bando.
26. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence
si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma
sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura,
la Commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a
suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni,
che saranno tempestivamente comunicate.
28. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi
del Corso contattare l’Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico,
indirizzo e-mail puglia.sgs@figc.it tel. 080-5027664
Pubblicato in Firenze 24/07/2019
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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ALLEGATO A

Foto Tessera

Spett.le
Ufficio del Coordinatore del S.G.S. PUGLIA - FIGC

spillare lungo
il bordo

“Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”

Via Nicola Pende, 23
70124 BARI BA

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di FOGGIA per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA
Grassroots C Licence” indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°50 del 24/07/2019.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Il sottoscritto allega:
• le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D;
• una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 12, lett. c;
• una fotografia formato tessera,
• una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;

Articolo 8 (L.104/92)

CODICE FISCALE
Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore
Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:
(scrivere in stampatello)
Indirizzo

CAP

Località

Prov.

Recapiti:
Tel. Fisso

Tel. Cellulare

e-mail (in stampatello)
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
• residente secondo quanto previsto al punto 2;
• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
• consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione costituirà
violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà
l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale
abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando)
data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO B
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
• consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà
violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale
abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:
•
•
•
•

di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 12 e 13 del presente Bando;
di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C;
di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D;
di essere in possesso del seguente attestato ___________________
(vedi allegato E)(allegare copia dell’attestato o del tesserino)

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
- Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
- Diploma scuola media superiore
- Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
- Laurea
- Laurea magistrale in Scienze Motorie
rilasciato da _________________________________________________
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
• consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà
violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale
abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:
che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato
attività di calciatore (vedi allegato F tab. 1)
Stagione Sportiva

Società

Categoria

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere
cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data Nascita

Nome
Luogo di Nascita

Prov.

• consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
• consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà
violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale
abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:
attività di allenatore (vedi allegato F tab. 2)
(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)
Stagione Sportiva

Società

Categoria

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO E
TITOLI DI STUDIO:
Titolo di studio

Punteggio

Laurea magistrale in Scienze Motorie

6.00

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF

4.00

Altra Laurea

3.00

Diploma di Scuola media superiore

2.00

Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
ATTESTATI:
Attestato

*
*

**
***
***
**
**
**
******
******
****
****
*****
*****

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 1999/2000
alla stagione 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla
presentazione di copia dell’attestato)
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione 2002/2003
(l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia
dell’attestato)
“Allenatore Dilettanti 1a,2a,3a Categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva
2012/13

Punteggio
1.00

3.00

3.00

“Allenatore di Base – UEFA-B”

6.00

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)

6.00

“Istruttore di Calcio” (solo stagione sportiva 2014/15)

8.00

“Allenatore Dilettante di 3a Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)

5.00

“Allenatore di IIa Categoria – UEFA-A”

8.00

“Allenatore di Ia Categoria – UEFA-PRO”

10.00

“Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile”

2.00

Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile

2.50

“Allenatore di Calcio a 5”

2.00

“Allenatore di Calcio a 5 I° livello”

3.00

”Preparatore Atletico Professionista”

3.00

“Preparatore Atletico Settore Giovanile”

1.00

“Osservatore calcistico” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

“Match Analyst calcistico” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.
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ALLEGATO F

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il
calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere cumulati
ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE
(TABELLA 1)
Attività

Punteggio per
ogni stagione
sportiva

Serie A

4.00

Serie B

3.00

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)

2.50

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione sportiva
2007/2008)

2.50

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)

2.00

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)

2.00

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione
sportiva 1980/81)

1.50

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)

1.50

CND (dalla stagione sportiva 1992/93)

1.50

Eccellenza

1.00

Promozione

0.70

Prima categoria

0.50

Seconda categoria

0.30

Terza categoria

0.10

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)

2.00

Campionato Primavera

2.00

Campionato Berretti

1.00

Serie A femminile

1.50

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)

0.50

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)

0.50

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)

0.50

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)

0.30
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Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali)

0.20

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE
con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA 2)
Attività
Allenatore squadra giovanile società Serie A

Punteggio

Allenatore squadra giovanile società Serie B

3.00
2.50

Allenatore squadra giovanile società Lega Pro
Allenatore squadra giovanile società Ia Divisione (ex C1)

2.00
2.00

Allenatore squadra giovanile società IIa Divisione (ex C2)
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS

1.50
1.00

Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile

1.00
0.50

Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile

2.00

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile

1.00
1.00

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile

0.50
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa
modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo
collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione,
trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di
autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi
organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad
essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica
in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative
a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport
tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivocalcistico.
Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per
mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per
l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato
svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di
autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo
di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento
di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da
parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice
Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale
Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L’interessato
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it

data

____________________________ firma ____________________

12

