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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 9 del 19 settembre 2019

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
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
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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
propria Area Società, alla voce menù HOME
GESTIONE UTENTI).

GUIDA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE
•

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

COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 23 del 19.08.2019 del Comitato Regionale Puglia

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. FUTSAL MILLENNIUM TROJA
A.S.D. NUOVA SALVEMINI
A.S.D. AZZURRA AVETRANA
A.S.D. VIRTUS MANDURIA
A.S.D. AUDAX RUTIGLIANO
A.S.D. VIRTUS TARENTUM ACADEMY
A.S.D. SNUPY CALCIO BARI

952177
952147
952169
952171
952229
952213
952219

Troia
Manfredonia (Fg)
Avetrana (Ta)
Manduria (Ta)
Rutigliano (Ba)
Taranto
Bari

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
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denominazione sociale

matricola

comune di residenza

A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI
A.S.D. ATLETICO NOCI
A.P.D. AMICI GIALLOROSSI
SSDARL POLISPORTIVA GALATONE

935979
935337
941105
950161

Terlizzi (Bt)
Noci (Ba)
Muro Leccese (Le)
Galatone (Le)

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

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2019)
Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 16 Settembre 2019, nei
confronti del Sig. Sabino PELLEGRINI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta
al Sig. pellegrini la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 1 Settembre 2019
e con scadenza al 15/9/2023.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 54/BIS DEL SETTORE TECNICO)
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Calcio a Cinque la cui
attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA e che avrà luogo a BRINDISI dal
30/09/2019 al 11/01/2020.
Non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti come indicato nel Comunicato Ufficiale n°
54 dell’8/08/2019, il Settore Tecnico su richiesta del Comitato Regionale PUGLIA, acconsente di
RIAPRIRE I TERMINI per la presentazione delle domande al 24 SETTEMBRE 2019, fermo
restando che i candidati che hanno già presentato la domanda entro il 17/09/2019, in regola con i
requisiti richiesti, sono già ammessi al Corso.

Comunicazioni della L.N.D.
Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
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).
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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.
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
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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.

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.
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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

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
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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

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
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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.

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
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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.

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

Comunicato Ufficiale n. 9 – pag. 10 di 15
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.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
OPEN DAY SETTEMBRE 2019
In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile nota di invito per gli “Open Day” organizzati
dal Centro Federale Territoriale e rivolti ai calciatori Classe 2007 e calciatrici Classe 2006 e 2007. Gli Open
Day si svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di Bari-Bitetto (Stadio Comunale – S.P. 90 –
BITETTO) a disposizione del Responsabile Tecnico, Vincenzo TAVARILLI; e del Responsabile
Organizzativo, Maria DIDONNA, nei giorni di lunedi 23 Settembre 2019 e 30 Settembre 2019.
Le Società affiliate dovranno inviare apposita manifestazione d’interesse con allegato elenco
degli atleti che intendono coinvolgere (regolarmente tesserati per la stagione in corso ed in
possesso di idonea visita medico – sportiva), le richieste saranno prese in considerazione secondo
l’ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero massimo di calciatori previsto, le società
riceveranno una mail di conferma per la partecipazione.
I ragazzi/e partecipanti dovranno presentarsi muniti di idonea documentazione, meglio dettagliata in
allegato, e di Liberatoria (sempre allegata) opportunamente compilata.

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE.

COMUNICATO UFFICIALE N. 2
F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Luglio 2019
SCUOLE DI CALCIO
Per ottenere il riconoscimento di Scuola di Calcio, le società interessate, dovranno presentare il modello
allegato di richiesta, oltre la documentazione di seguito descritta:

Comunicato Ufficiale n. 9 – pag. 11 di 15

Comunicato Ufficiale n. 9 – pag. 12 di 15

Allegati:
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•
•
•
•

Modello di richiesta Scuola di calcio (da consegnare entro il 15 Ottobre);
Modello Programma di informazione;
Fac-simile richiesta incontro di informazione;
Modulo di Presentazione della società;

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
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 prima decade del mese di ottembre

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
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CORSI INFORMATIVI PER DIRIGENTE ARBITRO
Il Settore Giovanile e Scolastico Puglia e la Delegazione di Bari, in ottemperanza a quanto previsto nel C.U.
n°1 Art.1.1 comma d, porta a conoscenza che nella stagione sportiva 2019/2020 la funzione arbitrale nelle
categorie di base in Puglia potrà essere svolta dal Dirigente Arbitro (D.A.)
Il Dirigente Arbitro (D.A), dovrà frequentare l’apposito Corso Informativo di 3 ore organizzato dal Settore
Giovanile e Scolastico (SGS) Delegazione Bari in collaborazione con le locali sezioni dell’A.I.A.
Il Corso per D.A. inerente le regole del giuoco del calcio e la funzione arbitrale nelle categorie di Base,
prevede una parte di circa 45’/60’ a cura dell’A.I.A. (artt. 11,12,13 del Regolamento del Giuoco del Calcio) e
una parte di circa 120’ a cura del Settore Giovanile e Scolastico.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza la cui validità è di 3 anni.
E’ obbligatoria la Frequenza dell’intero corso.
Possono partecipare al corso: i Dirigenti delle Società, gli Allenatori abilitati dal Settore Tecnico, gli Istruttori
CONI-FIGC, i calciatori della prima squadra, della categoria Allievi e juniores. In tutti i casi, è necessario
essere regolarmente tesserato per una società. Il corso si svolgerà nel seguente giorno:
DELEGAZIONE

BARI

DATA CORSO

LUNEDI 30
SETTEMBRE
2019

N.
MASSIMO
PERSONE
AMMESSE
40

ISCRIZIONE
ENTRO

MERCOLEDI
25 SETTEMBRE
2019

LUOGO

SALA RIUNIONI
VIA N.PENDE, 23
BARI

ORARIO: 16/19

La domanda (allegata al cu nr 8 del 12/09/2019) va inviata esclusivamente alla Delegazione di Bari (via
Pende,23 – Bari);
email: cplnd.bari@figc.it entro e non oltre la data prevista nella tabella sopra riportata.
Il giorno del corso è necessario essere muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e
allegato attestante il regolare tesseramento presso una società sportiva.
La presenza all’interno della società è motivo di ulteriore qualifica della stessa, per questo motivo la
presenza del Dirigente Arbitro comporta per la società un punteggio di Graduatoria di Merito.
Per ulteriore informazioni: prof. Casadibari Giuseppe (delegato Figc/sgs Bari)

cell. 3455016685

email : giuseppe.casadibari@gmail.com

CORSI INFORMATIVI PER LE SOCIETA’ “CENTRI CALCISTICI DI BASE”
Al fine di dare un significativo supporto a tutte le società che svolgono la propria attività nell’ambito delle
categorie di base vengono organizzati una serie di corsi informativi a rapido svolgimento, riservati ai tecnici
che svolgono la propria attività nelle società che operano come “Centri Calcistici di Base” ed in particolare
per quelle di nuova costituzione ed affiliazione.
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La partecipazione, gratuita, è obbligatoria per almeno un tecnico dei Centri Calcistici di Base che dovrà
frequentare l’apposito Corso Informativo di 3 ore organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (SGS)
Delegazione Bari.
L’iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda va inviata esclusivamente alla Delegazione di Bari (via Pende,23 – Bari);
email: cplnd.bari@figc.it entro e non oltre la data prevista nella tabella sotto riportata.
Il giorno del corso è necessario essere muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e
allegato attestante il regolare tesseramento presso una società sportiva.
DELEGAZIONE

DATA CORSO

BARI

MARTEDI
1
OTTOBRE 2019
ORARIO: 16/19

N.
MASSIMO
PERSONE
AMMESSE
40

ISCRIZIONE
ENTRO
MERCOLEDI
SETTEMBRE
2019

LUOGO

25

SALA RIUNIONI
VIA N.PENDE, 23
BARI

Il Corso verrà attivato se si raggiungerà il numero minimo di 15 (quindici) iscrizioni.
Per ulteriore informazioni: prof. Casadibari Giuseppe (delegato Figc/sgs Bari)
cell. 3455016685

email : giuseppe.casadibari@gmail.com

*****************
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 19 settembre 2019.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO’

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

GIORNATE OPEN DAY SETTEMBRE 2019
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare un punto di riferimento sul territorio per la
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici ma anche di tecnici, dirigenti e
di tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito
del Programma di Sviluppo Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C.. Tale programma rappresenta una proposta tecnica, formativa e culturale che
unisce, valorizza e raccorda molteplici attività.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Antonio QUARTO,
comunica che nelle giornate di:
-

Lunedi 23 Settembre 2019 alle ore 15,30
Lunedi 30 Settembre 2019 alle ore 15,30

I l Centro Federale Territoriale d i B a r i - B I T E T T O si presenta alle società della
provincia ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi classe 2007, alle loro allieve classe
2006-2007 e alle loro famiglie presso il Campo Sportivo “A. Antonucci” – S.P. 90 –
BITETTO (BA).
L'obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società,
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e
le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti
coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in
campo che quella formativa e informativa in aula.

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della
stagione sportiva che sta per iniziare
Quest’anno gli Open Day sono inseriti tra le attività della Settimana Europea dello Sport,
23-30 settembre 2019. La Settimana Europea dello Sport è un’iniziativa promossa dalla
Commissione europea per stimolare i cittadini dell’Unione ad una corretta e consapevole
attività fisica, indipendentemente dall'età o dal livello di forma. Anche quest’anno, per il
quinto consecutivo, l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è

impegnato nell’iniziativa in qualità di coordinatore nazionale e il Settore Giovanile e
Scolastico ha sposato in pieno l’iniziativa organizzando diversi eventi per promuovere il
movimento, l’attività fisica, il gioco e il divertimento.
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:
•

•

Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura
del Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area
Psicologica del CFT: presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto
– durata circa 1 h;
Attività in campo – durata circa 2 h.

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco,
oltre a parastinchi, copia della Tessera FIGC e copia del certificato di idoneità all’attività
sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe
ginniche e un paio di scarpe da calcio.
N.B. Pertanto, le Società interessate sono tenute a dare conferma della propria presenza,
comunicando, in forma scritta ENTRO Venerdi 20 settembre 2019, all’indirizzo mail
maurizorsi@gmail.com il numero esatto e la lista (in allegato) dei bambini che prenderanno
parte all’attività. LE RICHIESTE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SECONDO L’ORDINE DI
ARRIVO E FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI PREVISTO. SUBITO
DOPO L’INVIO, LE SOCIETA’ RICEVERANNO UNA MAIL DI CONFERMA PER LA PARTECIPAZIONE.
Per info contattare il Responsabile Organizzativo CFT
Maria DIDONNA
Cell. 3400567740
Mail: maurizorsi@gmail.com

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C.- S.G.S. PUGLIA
(Prof. Antonio QUARTO)

23 E 30 SETTEMBRE
BARI-BITETTO
Campo Comunale "A. Antonucci" - S.P. 90 BITETTO (BA) Ore 15,30
Giovani Calciatori Cl. 2007
Giovani Calciatrici Cl. 2006 e 2007

#GIOCAILTUOCALCIO

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(PER MINORENNE)
DATI PERSONALI DEL MINORE
Nome _________________________ Cognome _________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ______________________
residente a ____________________________________________________________________
in via ________________________________________________________________________
telefono ______________________________________________________________________

DATI PERSONALI DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O LA
TUTELA
GENITORE

TUTORE

Nome ___________________________ Cognome _______________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ______________________
residente a ____________________________________________________________________
in via _________________________________________________________________________
telefono ______________________________________________________________________
GENITORE

TUTORE

Nome ___________________________ Cognome _______________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ______________________
residente a ____________________________________________________________________
in via _________________________________________________________________________
telefono ______________________________________________________________________

N.B.: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore devono compilare e sottoscrivere il presente modulo

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (di
seguito “gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della immagine del Minore e al relativo materiale audio,
video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso
dell’attività ufficiale e degli eventi organizzati dalla FIGC, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni
totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e
garantisco che non ho concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di
cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l’immagine del Minore
nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti
di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla
immagine del Minore e alla sua partecipazione agli eventi organizzati dalla FIGC. In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto
di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni
mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato
informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione
dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della
immagine del Minore.

Firma

_________________________________

Data

_________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei miei dati personali e del Minore forniti in relazione alla cessione
del Materiale (immagine e generalità). Contattando il titolare del trattamento, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con
sede in via Allegri 18, 00198 Roma, è possibile esercitare gratuitamente i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679,
in particolare richiedere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e con
l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità amministrative,
legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e all’utilizzazione del Materiale da parte degli Organizzatori o loro
aventi causa anche a fini commerciali e promozionali come da liberatoria di cui sopra. Prendo atto altresì che il rifiuto del
consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore come sopra comporta l’impossibilità per il Minore di
prendere parte agli eventi organizzati dalla FIGC.
Il/I Genitore/i – Il Tutore

Firma _________________________________
Data __________________________________

PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI-BITETTO

Manifestazione d’interesse
OPEN DAY SETTEMBRE 2019
Società _________________________________________ - Matr. _____________
Località di Provenienza __________________________
Elenco Atleti Partecipanti
Cognome e Nome

Luogo e Data di
Nascita

Matr FIGC

Scad Cert.
Medico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DATA ________________________

Il Presidente (o suo Delegato)
Timbro e Firma

VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI
TEL. +39080.5027664 – cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT

ALLEGATO -2-

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stagione Sportiva 2019/2020

PRESENTAZIONE
DEL SETTORE GIOVANILE
Società ________________________________________
Matricola n° ______________________
Affiliata per ______________________ (indicare Lega di appartenenza)
Attività svolta _____________________________ (C11, C5, Femminile)
Indirizzo_______________________________________ n° __________
CAP __________ Città __________________________ Prov. ________
Telefono sede ___________________ Tel. Mobile _________________
Mail ______________________________________________________

Delegazione Provinciale ___________________________
Comitato Regionale _______________________________

Stagione Sportiva 2019/2020
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B1. ORGANIGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE

Allegare una rappresentazione grafica dettagliata della struttura organizzativa attuale del settore
giovanile (vedi esempio allegato A).

RESPONSABILI DEL SETTORE GIOVANILE E DELL’ATTIVITA’ DI BASE
Nome e cognome

B2.

Ruolo

Qualifica

Contatti

(Es: Responsabile, Responsabile
Tecnico, Responsabile
organizzativo, Responsabile
Tecnico Scuola di Calcio, Dirigente
Responsabile Scuola Calcio, etc.)

(Es: Allenatore di prima categoria,
Allenatore di seconda categoria, etc.)

(mail, telefono cellulare)

RIEPILOGO SQUADRE GIOVANILI E CALCIATORI TESSERATI

SQUADRE PRESSO LA SOCIETÁ

(Stagione Sportiva corrente)
CATEGORIA

NUMERO TOTALE DI SQUADRE

NUMERO TOTALE DI CALCIATORI
TESSERATI

ALLIEVI
GIOVANISSIMI
ESORDIENTI
PULCINI
PRIMI CALCI
PICCOLI AMICI
TOTALE

Stagione Sportiva 2019/2020
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B3.

SQUADRE / ATTIVITÀ’ SPORTIVA / TECNICI

CAMPIONATI / TORNEI
(Stagione Sportiva corrente)
Nome Squadra

Livello di Attività

(es: “Allievi A”, Giovanissimi
Regionali, etc.)

(nazionale, regionale
o provinciale)

Nome Squadra

Livello di Attività

(es: “Esordienti 1° anno”,
etc.)

(9:9 o 7;:7, etc.)

Campionato

Classi
d’età

Numero di
calciatori in
rosa

Attività’ Ufficiale
Federale

Classi
d’età

Numero di
calciatori in
rosa

ALLIEVI

GIOVANISSIMI

(torneo categorie di
base)

ESORDIENTI

PULCINI

PRIMI CALCI

PICCOLI AMICI

TECNICI
(Stagione Sportiva corrente)
Nome Allenatore

Nome Squadra

Ruolo

(Es: U17 Serie A e B,

(Es: Coordinatore Categoria,
Responsabile, Allenatore in
seconda, Allenatore portieri,
Assistente allenatore etc.)

Allenatore UEFA-B,
Allenatore UEFA-A, etc.)

(Scrivere “DEROGA”)

GIOVANISSIMI

ALLIEVI

U15 Regionale,
Esordienti, etc.)

QUALIFICHE OBBLIGATORIE
EVENTUALE
Qualifica
DEROGA
(Es: Allenatore Giovani
RICHIESTA*
Calciatori UEFA-C,

* Per verificare in quali Campionati è possibile la richiesta di deroga alla presenza di Allenatori con Qualifica Federale (vedi CU
n°1 del Settore Giovanile e Scolastico), è necessario specificarlo in questa tabella.
Stagione Sportiva 2019/2020
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Nome Squadra
(Es: U17 Serie A e B Nazionale,

Nome Allenatore

Qualifica
(Es: Allenatore Giovani
Calciatori UEFA-C,
Allenatore UEFA-B,
Allenatore UEFA-A, etc.)

PICCOLI
AMICI

PRIMI
CALCI

PULCINI

ESORDIENTI

Esordienti A, etc.)

Ruolo
(Es: Coordinatore Categoria,
Responsabile, Allenatore in
seconda, Allenatore portieri,
Assistente allenatore etc.)

B5.

STAFF SANITARIO INTERNO ALLA SOCIETÁ DEDICATO AL SETTORE GIOVANILE

MEDICO SOCIALE DEL SETTORE GIOVANILE
Nome e cognome

Specializzazione

Ruolo nell’ambito della
Società
(Responsabile Sanitario,
Consulente, Referente, etc.)

Numero di iscrizione
all’elenco del Settore
Tecnico

Numero di
iscrizione all’Albo
dei Medici

PREPARATORI ATLETICI SETTORE GIOVANILE

Nome Preparatore Atletico

Nome Squadra

Estremi di abilitazione all’esercizio

Es: U17 Serie A e B,

della professione

U15 Regionale, etc

(Abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico)

PREPARATORI MOTORI

Nome Preparatore Motorio

Nome Squadra
(Es: Esordienti A, Pulcini B etc.)

Estremi di abilitazione all’esercizio
della professione
(Es: Laurea in scienze motorie,
Diploma di laurea in educazione fisica,
Abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico)
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B6.

PROGRAMMA D’USO IMPIANTI DI ALLENAMENTO (vedi esempio di cui all’allegato B)
Categoria

Squadra

Impianto di
allenamento

Numero
totale di
campi

Codice
campo
utilizzato 1

Dimensioni
terreno di
gioco
utilizzato

Giorno e ora allenamenti
(settimana tipo)
L

M

M

G

V

S

Ora:

Allievi

Assistenza
Sanitaria:

Ora:

Giovanissimi

Assistenza
Sanitaria:

Ora:

Esordienti

Assistenza
Sanitaria:

Ora:

Pulcini

Assistenza
Sanitaria:

Ora:

Primi Calci

Assistenza
Sanitaria:

Ora:

Piccoli Amici

Assistenza
Sanitaria:

ATTENZIONE: La compilazione della tabella dovrà essere effettuata per ogni squadra, utilizzando una riga per ciascuna di esse. Pertanto, nel caso in cui per la categoria “Giovanissimi” il Club svolga attività
con due squadre, dovranno essere date informazioni per entrambe, in due righe differenti, come indicato nell’esempio di cui all’allegato B.

1

Ogni campo deve essere contrassegnato da una lettera di riferimento in modo da evidenziare l’eventuale utilizzo dello stesso campo da parte di più squadre.
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B7.

STRUTTURE E SERVIZI PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE

Impianto di
allenamento

Foresteria
societaria

Bar /
Ristorante

SI

SI

NO

NO

Sala Medica

SI

NO

Sala giochi

SI

NO

Sala lettura
/ Biblioteca

SI

NO

Sala TV

SI

NO

Postazioni
Internet

SI

Pulmini o
altri mezzi di
trasporto

NO

SI

NO

Gli impianti utilizzati sono dotati di defibrillatore semiautomatico?

si

Il personale è formato adeguatamente per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico secondo le leggi
regionali di riferimento?

si

Il personale formato per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico è sempre presente durante lo
svolgimento dell’attività?

si

no

La società utilizza ulteriori impianti/strutture/ambienti con il fine di fornire servizi per
raggiungere gli obiettivi fissati nel programma di formazione dei giovani calciatori?

si

no

La società si avvale della consulenza di uno psicologo di supporto alla società, allo
staff, ai genitori o ai calciatori del settore giovanile?

si

no

La società si avvale della consulenza di altri esperti per fornire adeguati servizi ai
calciatori del settore giovanile (es. pedagogista, sociologo, etc.)?

si

no

I ragazzi del settore giovanile sono seguiti nello studio da personale dedicato e/o
specializzato?

si

no

no
no

Se si, indicare quali:

B9.

ASSISTENZA SPECIALIZZATA AI GIOVANI CALCIATORI

IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLE DOMANDE PRECEDENTI:
Numero di insegnanti
Numero di tutor
Altro (specificare):
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B12. ALTRE INFORMAZIONI
Comunitari

Extracomunitari

Numero di giovani calciatori stranieri tesserati per la Società (stagione corrente)
La società sottopone a giovani calciatori, genitori, tecnici e staff del settore giovanile un questionario al
fine di valutare il grado di soddisfazione dei servizi offerti e degli obiettivi generali del club?

si

no

In caso di risposta affermativa, allegare il questionario.

B13.

SEGNALARE PARTICOLARI INIZIATIVE, PROGETTI O EVENTI PER IL PREMIO ANNUALE
“UEFA GRASSROOTS AWARDS” (allegare descrizione del Progetto ed eventuale documentazione utile)

Progetti

Eventi

Altre Iniziative

NOTE:

Data

Timbro della società

Firma del Responsabile del Settore Giovanile o del
Responsabile dell’Attività’ di Base

Firma del Presidente o del legale rappresentante della
società
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Allegato A

Esempio di organigramma del settore giovanile

Responsabile
Responsabile
Tecnico
Settore
GIovanile
Settore Giovanile

Segretario
Settore Giovanile

Responsabile
Tecnico
Scuola Calcio

Dirigente
Responsabile
Scuola Calcio

Allenatore
Esordienti

Allenatore
Primavera

Allenatore
Giovanissimi

Assistente
Allenatore

Assistente
Allenatore

Allenatore
Portieri

Allenatore
Portieri

Allenatore
Portieri

Preparatore
Fisico
Atletico

Preparatore
Atletico
Fisico

Preparatore
Fisico
Atletico

Allenatore
Piccoli Amici

Assistente
Allenatore

Assistente
Allenatore

Assistente
Allenatore

Allenatore
Portieri

Allenatore
Portieri

Preparatore
Motorio

Preparatore
Motorio

Preparatore
Motorio

Allegato A - Stagione Sportiva 2019/2020

Allenatore
Allievi

Assistente
Allenatore
Segretario
Scuola Calcio

Allenatore
Pulcini

Psicologo

Responsabile
Organizzativo
Settore Giovanile
Responsabile
Sanitario
Medico
Settore
Giovanile

Referente
Progetti nel
Territorio

Responsabile
Attività
Promozionali
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Allegato B
Categoria

Esempio di programma d’uso degli impianti di allenamento
Squadra

Impianto di
allenamento

Numero
totale di
campi

Codice
campo
utilizzato i

Dimensioni
terreno di
gioco
utilizzato

Giorno e ora allenamenti
(settimana tipo)
L
Ora:

Allievi

Allievi Regionali

Centro Sportivo
“XXX”

3

B

105 x 68

Assistenza
Sanitaria:

M

M

G

V

15.00 – 18.00

15.00 – 17.30

15.00 – 18.00

15.00 – 17.00

M. Costa

M. Costa

M. Costa

M. Costa

Ora: 15.00 – 18.00
Giovanissimi
Regionali

Centro Sportivo
“YYY”

6

E

105 x 68

Giovanissimi

Assistenza
Sanitaria:
S. Donati

Ora: 15.00 – 17.00
Giovanissimi
“Fascia B”

Centro Sportivo
“YYY”

6

F

105 x 68

Assistenza
Sanitaria:
V. Colombo

Ora: 14.00 – 15.30

Esordienti

Esordienti A

Centro Sportivo
“YYY”

6

C&D

105 x 68

Assistenza
Sanitaria:
V. Lombardi

Ora:

Pulcini

Primi Calci

Piccoli Amici

i

Pulcini 2004

Primi Calci

Piccoli Amici

Centro Sportivo
“ZZZ”

4

Centro Sportivo
“ZZZ”

4

Centro Sportivo
“ZZZ”

4

B

50 x 37

Assistenza
Sanitaria:

Ora:
C

17.00 – 19.00

S. Donati

S. Donati

15.00 – 17.00

15.00 – 17.00

V. Colombo

V. Colombo

15.00 – 17.00

18.00 – 20.00

17.00 – 19.00

V. Lombardi

V. Lombardi

V. Lombardi

16.00 – 17.30

16.00 – 17.30

A. Rossi

A. Rossi

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

A. Rossi

A. Rossi

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

A. Rossi

A. Rossi

50 x 37
Massaggiatore:

Ora:
C

15.00 – 17.00

S

50 x 37
Massaggiatore:

Ogni campo deve essere contrassegnato da una lettera di riferimento in modo da evidenziare l’eventuale utilizzo dello stesso campo da parte di più squadre.
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stagione Sportiva 2019/2020

“SCUOLE DI CALCIO”

Termine deposito: 15 Ottobre 2019

Società richiedente il riconoscimento come “SCUOLA DI CALCIO” per la stagione sportiva
2019/2020

Denominazione della società: ________________________________________________

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________________,
nato/a _________________ il _______________ e residente a_________________________
in __________________________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della
Società_________________________________________, con la presente si impegna, nella
stagione sportiva 2019/2020, ad effettuare gli adempimenti previsti nel Comunicato Ufficiale
no2 del Settore Giovanile e Scolastico del 2 Luglio 2019, indicati nella sezione “Scuole di
Calcio”.

__________________
Data

_________________________________________
Firma del Legale Rappresentante della Società

Timbro della Società

Da redigere su carta intestata della società

AL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
PUGLIA
Prof. Antonio QUARTO

E-MAIL: base.pugliasgs@figc.it

Nell’ambito delle attività di organizzazione di un “Programma di
Informazione” realizzato attraverso riunioni informative, rivolte a Dirigenti, Tecnici,
Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, la società ___________________________
organizza il ____ incontro sul tema “________________________________” che si
svolgerà
__________________
alle
ore
______
,
presso
____________________________
in
Via
_________________località
____________________. Il relatore dell’incontro sarà il sig. ___________________
(qualifica).
La presente vale anche quale invito per l’incontro di cui sopra.
Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Data
Timbro e firma

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Programma Progetto Incontri di Informazione
Società: ___________________________________________________________
In riferimento al Progetto di Informazione che la nostra società ha intenzione di sviluppare
nella corrente stagione sportiva, di seguito si elencano gli argomento che si intende trattare,
indicando data/periodo di svolgimento, relatori coinvolti, soggetti a cui è dedicato
l’incontro.
Elenco temi dei singoli incontri:
1. …………………………………………………………………………………………………data…………………………………
Relatore/i ……………………………………………………………………………………………………………………….
soggetti coinvolti ………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………… …data…………………………………
Relatore/i ……………………………………………………………………………………………………………………….
soggetti coinvolti ………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………data…………………………………
Relatore/i ……………………………………………………………………………………………………………………….
soggetti coinvolti ………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………data…………………………………
Relatore/i ……………………………………………………………………………………………………………………….
soggetti coinvolti ………………………………………………………………………………………………………………

N.B.: Si ricorda che:
a. le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite fax al Coordinatore Federale
Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima
della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
b. uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti
regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l’appuntamento ai giovani
calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.
Data _______________

Timbro e firma del Presidente della Società
timbro

