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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 10 del 26 settembre 2019

RIUNIONE TECNICA SULLE NOVITÀ REGOLAMENTARI INTRODOTTE
CON LA CIRCOLARE N.1 DELL’A.I.A. IN VIGORE DALLA S.S. 2019/2020
Lunedì 30 settembre 2019, alle ore 16.00, presso la Sala Meeting del Comitato Regionale Puglia
L.N.D. in via Nicola Pende, 23 (primo piano), si terrà una riunione tecnico-informativa sugli aspetti relativi
alle norme regolamentari introdotte dall’A.I.A. con la Circolare N. 1.
L’incontro è rivolto ai Dirigenti ed ai Responsabili Tecnici delle Società Dipendenti iscritte ai
campionati della Delegazione Provinciale di Bari LND. Nel corso della riunione saranno illustrate e chiarite,
grazie al prezioso supporto in un responsabile del Comitato Regionale Arbitri Puglia, tutte le novità
principali relative alla stagione sportiva 2019/2020.
Alla riunione interverranno il Presidente del C.R. Puglia LND, Vito TISCI; il Delegato Provinciale di
Bari, Emanuele ZONNO; il Responsabile Organizzativo CFT Puglia, Maurizio ORSINI; e il Delegato
Provinciale dell’Attività di Base, Giuseppe CASADIBARI.
Data l’importanza e le finalità dell’incontro, si invitano i Signori Presidenti delle Società Dipendenti
iscritte ai campionati della Delegazione Provinciale di Bari, o Dirigenti opportunamente delegati, a prendervi
parte.

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.
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SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN


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



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

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. 28 del 26.09.2019 del Comitato Regionale Puglia

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. APULIA FUTSAL CLUB
A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI
A.S. MASSAFRA CALCIO

952267
952292
952293

San Vito dei Normanni (Br)
Castellaneta (Ta)
Massafra (Ta)

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda 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. ANZANO 1971

936990

Anzano di Puglia (Fg)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed
il comune di residenza sopra indicati
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(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 24 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 23 Settembre 2019, nei
confronti del Sig. Nicola TEDESCO (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al
Sig. TEDESCO la sanzione della inibizione per anni 12 (dodici) a decorrere dal 23 Settembre 2019
e con scadenza al 22/9/2031.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 24 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 23 Settembre 2019, nei
confronti del Sig. Giuseppe GIAMMARIA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata
inflitta al Sig. GIAMMARIA la sanzione della inibizione per anni 10 (dieci) a decorrere dal 23
Settembre 2019 e con scadenza al 22/9/2029.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 24 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 23 Settembre 2019, nei
confronti della Sig.ra Isabella FAVIA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta
alla Sig.ra FAVIA la sanzione della inibizione per anni 7 (sette) a decorrere dal 23 Settembre 2019
e con scadenza al 22/9/2026.

GRADUATORIA CORSO ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI
CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI
- UEFA GRASSROOTS C LICENCE -

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PUGLIA
A seguito delle domande pervenute per l’ammissione al corso per l’abilitazione ad Allenatore Di Giovani
Calciatori UEFA Grassroots C Licence che avrà a luogo a FOGGIA dal 07/10/2019 all’18/01/2020 (bando
di indizione CU n. 50 del 24/07/2019), dopo la pubblicazione della graduatoria, C.U. regionale del
23/09/2019, ed entro i termini stabiliti, si comunica la graduatoria ufficiale relativa ai punteggi ottenuti dai
candidati. Al corso vengono ammessi i primi 40 candidati.
Al
corso
vengono
inoltre
ammessi
anche
i
seguenti
candidati:
a) in sovrannumero, 1 candidata in base all’art. 3 del bando;

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 24/07/2019 – SETTORE TECNICO
F.I.G.C. –
Punto 3. Il numero degli ammessi al corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a
candidate in graduatoria.
Punto 19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
Punto 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 mail a:
puglia.sgs@figc.it
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Punto 22. Gli ammessi al corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00 Euro
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “F.I.G.C. Settore
Tecnico”) comprensivo della quota di immissione nei ruoli. L’assegno dovrà essere consegnato
alla prima lezione lunedi 7 Ottobre 2019.
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Cognome e Nome
GENTILE MAURIZIO
MAFFUCCI ROBERTO
SOLLITTO FRANCESCO
IZZO NICOLA
COLANGELO PIETRO
POTENTE ANTONIO
LANNUNZIATA MARIO
GIANNINI VINCENZO
DI VIRGILIO SAVINO
RUSCITO GAETANO
ARDO’ ERNESTO PIO
FIANANESE LUCA
LOMBARDI SIMONE
CUCCINIELLO ANTONIO
MELFITANI NICOLA
MENDUNO LUIGI
BASTA LUCIANO
BATTISTA MATTEO
VERRONE ANTONIO
SPERANZA GAETANA
MASTRODONATO MICHELE
CURATOLO AGOSTINO
RUGGIERO GIUSEPPE
TOTARO VINCENZO
MASTRIPIERI ALBERTO
MARIGGIO’ CLAUDIO
GRAMEGNA VITO
DI PAOLA VINCENZO
COROPULIS STEFANO
GENTILE ANTONIO
PINTO MICHELE GIUSEPPE
COLELLA ANTONIO
COTTIN ANGELO PIO ANTONIO
TOTARO MICHELE
GRASSI ANTONIO
FRASCARIA MATTEO
MANSI ANTONIO
D’ANTINI OSVALDO
COZZOLA DAVIDE URIEL
FERRARO GIUSEPPE
NATACCI ALFREDO PIO
MENGA MATTEO
VIGGIANI MICHELE
CAPUTO ROCCO

Nascita
26/08/1973
10/08/1984
05/08/1987
29/09/1988
18/03/1955
02/09/1969
20/10/1983
01/08/1992
27/08/1982
30/01/1975
18/07/1973
20/07/1981
08/09/1994
21/04/1979
26/08/1987
12/05/1989
29/11/1995
14/10/1972
23/09/1985
11/10/1970
10/11/1989
09/07/1986
28/10/1970
28/07/1979
29/08/1979
07/12/1981
19/08/1987
03/09/1989
23/07/1986
27/09/1993
19/03/1999
26/06/1976
20/06/1994
30/11/1983
27/04/1977
30/05/1977
27/11/1989
21/06/1997
17/10/1997
31/10/1997
05/08/1998
28/10/1998
31/01/2000
02/10/1973

Calciatore

22,70
17,60
14,00
8,60
0,00
0,00
8,60
8,50
7,70
0,00
4,90
1,80
4,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1,90
2,40
0,00
2,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,70
0,40
0,40
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Allenatore

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Studio

Attestati

Punti

2,00 0,00 24,70
2,00 3,00 22,60
2,00 0,00 16,00
3,00 3,00 14,60
3,00 11,00 14,00
3,00 6,00 14,00
2,00 3,00 13,60
2,00 0,00 10,50
2,00 0,00 9,70
2,00 6,00 8,00
2,00 0,00 6,90
2,00 3,00 6,80
2,00 0,00 6,40
2,00 3,00 5,00
2,00 3,00 5,00
2,00 3,00 5,00
2,00 3,00 5,00
3,00 0,00 4,90
2,00 0,00 4,40
4,00 0,00 4,00
2,00 0,00 4,00
3,00 0,00 3,30
0,00 3,00 3,00
3,00 0,00 3,00
3,00 0,00 3,00
0,00 3,00 3,00
3,00 0,00 3,00
0,00 3,00 3,00
3,00 0,00 3,00
2,00 0,00 2,70
2,00 0,00 2,70
2,00 0,00 2,40
2,00 0,00 2,40
2,00 0,00 2,20
2,00 0,00 2,00
2,00 0,00 2,00
2,00 0,00 2,00
2,00 0,00 2,00
2,00 0,00 2,00
2,00 0,00 2,00
2,00 0,00 2,00
2,00 0,00 2,00
0,00 2,00 2,00
0,00 0,00 0,00

Finale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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MENDUNO LUIGI FRANCESCO PIO

19/12/2000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resta inteso che il numero massimo degli allievi ammessi al corso è di 40 allievi, oltre alla
candidata ammessa in sovrannumero, e che gli eventuali soggetti dal n. 42 al n. 45,
parteciperanno al Corso solo se ci saranno rinunce.
Il corso avrà inizio Lunedì 7 Ottobre 2019.
Si precisa che la mancata presentazione, comporterà l’esclusione dal corso medesimo.

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).
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

45
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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
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
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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.
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.
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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 R I M A d i
procedere all’iscrizione on line.
T a l e r i c h i e s t a , p e r m et t er à a l C o m i t a t o R e g i o n a l e d i p r o c e d e r e
all’elaborazione del documento contabile relativo al campionato a cui si
vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle
iscrizioni di ogni Società.

IL SUDDETTO MODELLO PUO’ ESSERE INOLTRATO A
PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2019 FINO AL GIORNO PRECEDENTE
LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE
EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI
ISCRIZIONE
AL
CAMPIONATO
SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO
DI QUANTO RISULTA DALL’ISCRIZIONE ONLINE, HA TERMINE PERENTORIO
IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell’acconto spese di
funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle
iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2019/2020.
La data di apertura delle iscrizioni viene fissata AL 15 LUGLIO 2019
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO DELLE SOCIETA’ DIPENDENTI
QUESTO COMITATO REGIONALE SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ
NELL’ “AREA SOCIETA” del sito www.lnd.it a partire dal 15/7/2019
CAMPIONATO
3a CATEGORIA

Quota
assoc

300,00

Diritti
iscrizione

800,00

Assicurazi
one
dirigenti

90,00

Acconto spese
organizz

1.000,00

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

+ spese
assicurative
calciatori

30/09/2019

Comunicato Ufficiale n. 10 – pag. 9 di 21
3a CATEGORIA
NUOVE AFF. /cambi status da
SGS
PROV.LE JUNIORES UNDER 19

300,00

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

300,00

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

Gratuiti

90,00

700,00
700,00

90,00

400,00

Quota
assoc

300,00

Diritti
iscrizione

Gratuiti

30/09/2019

700,00

1.400,00

30/09/2019

1.500,00

2.590,00

30/09/2019

1.400,00

1.800,00

31/10/2019

Acconto spese
organizz

90,00

Assicurazi
one
dirigenti

2.190,00

1.150,00

Acconto spese
organizz

Totale
Dovuto

1.540,00

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

09/09/2019

TERMINE
ORDINATORIO

ATTIVITA’ CALCIO FEMM.

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

campionato
provinciale
PROMOZIONE FEMMINILE
campionato
JUNIORES FEMMINILE

Diritti
iscrizione

Assicurazi
one
dirigenti

1.800,00

300,00

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
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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
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.
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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
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1a - 2a categoria, Campionato
Provinciale di 3a 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.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 28 del 26.09.2019 del Comitato Regionale Puglia

ERRATA CORRIGE
Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a
partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:
A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB

MIULI GIANFRANCO
LADDOMADA SIMONE

nato
nato

12/08/2004
20/11/2003
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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. NOCI AZZURRI 2006

WOOM
EURONOVITÀ
MK EDILIZIA
ENÒ

SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932

TRE FIAMMELLE
GIANNI ROTICE
SAN PIO
SAN GIOVANNI DI DIO

A.S.D. GIOVENTU CALCIO SAN SEVERO

ECO POL SRL CENTRO INFISSI
PEGASO MULTISERVICE SOC. COOPERATIVA
ESPOSTO FELICE ISTALLATORE TERMOIDRAULICA

A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE

SUPERMERCATI DOK CELLAMARE
A13 ALBA
LOSURDO VIAGGI RUTIGLIANO

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stralcio Comunicato Ufficiale n. 28 del 26.09.2019 del Comitato Regionale Puglia

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 alle Scuole 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
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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 gioco 9 vs 9,
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 collegandosi
all’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.

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT
#BE‐ACTIVE
PLAY DAYS FEMMINILE
In occasione della Settimana Europea dello Sport è prevista la manifestazione dedicata alle
bambine delle cat. U12 e U15 al Campo Comunale “T. Carrieri” di Monopoli, il giorno Venerdì 27
Settembre 2019 alle ore 16:00.
Saranno presenti lo staff della Selezione Territoriale ed i tecnici federali.
(L’evento è dedicato anche alle bambine non tesserate previa compilazione della liberatoria
allegata).
In occasione del primo raduno dell’attività rivolta alla categoria U15 sarà anche previsto un
incontro informativo rivolto ai genitori e ai tecnici delle ragazze.
L’obiettivo sarà quello di condividere i contenuti e le finalità del progetto di sviluppo del calcio
femminile, nello specifico il programma Educativo-Formativo, che accompagnerà quello tecnico,
delle Selezioni Territoriali Calcio+ U15 Femminile secondo indicazioni nazionali.
In allegato locandina dell’evento.

CERIMONIA CONSEGNA TARGHE SCUOLA DI CALCIO ÉLITE
Sabato 5 Ottobre 2019 alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Polignano a Mare,
di terrà la cerimonia di consegna targhe, alla presenza dei vertici nazionali e regionali del SGS.
Alla cerimonia sono invitate tutte le Scuole di Calcio Élite riconosciute nella Stagione Sportiva
2018/2019.

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

Data

Data

Società di appartenenza
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2.182.041
2.063.440
2.900.953
2.157.246
3.082.847
2.907.675
6.749.309
2.845.274

COLETTA VITTORIO
DEPASQUALE FRANCESCO
GUARINO PASQUALE
NACHERLILLA GIANVITO
PALMIERI ANDREA
RUGGIERO MASSIMILIANO
SALVEMINI LUCA
SIBILLA ROCCO

di Nascita tesseramento
05/05/2004
26/08/2019
A.S.D. LEVANTE AZZURRO
16/01/2006
11/08/2019
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
15/05/2006
03/07/2019
A.S.D. GIOVANI CRYOS
26/10/2005
08/08/2019
A.S.D. NOICATTARO CALCIO
16/05/2004
09/09/2019
LIBERTY BARI S.S.D. AR.L.
30/01/2004
05/09/2019
A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE
24/07/2003
13/08/2019
A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE
18/12/2003
22/07/2019
A.S.D. GIOVANI CRYOS

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 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
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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 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)

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, nel giorno di lunedi 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:
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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 7 Ottobre 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
Da lunedì 30 settembre 2019 e fino a lunedì 21 Ottobre 2019

cod. I1
cod. /O
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ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
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.
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

CORTE SPORTIVA DI APPELLO
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Cosimo Guaglianone, con la
partecipazione dell’Avv. Francesco Ciriolo e dell’Avv. Michela Tamma (componenti) nella
riunione del 23 settembre 2019, ha adottato i seguenti provvedimenti:
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE ALLIEVI
GARA: A.S.D. VIRTUS PALESE - A.S.D. LEVANTE 2008 del 09.03.2019 Reclamo in data
19.03.2019 dei Sigg.ri De Rasmo Tommaso e Lippolis Anna, in qualità di esercenti la potestà
genitoriale sul minore De Rasmo Domenico, calciatore tesserato per l’A.S.D. Virtus Palese,
rappresentati
e
difesi
dall’Avv.
Paolo
Ranieri
del
foro
di
Bari
(pec:ranieri.paolo@avvocatibari.legalmail.it) e con Lui elettivamente domiciliati in Bari - Palese alla
Via Capitano Maiorano n. 46 (cap 70128), avverso la squalifica di De Rasmo Domenico sino a
tutto il 31.03.2020, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata su Comunicato

Comunicato Ufficiale n. 10 – pag. 20 di 21
Ufficiale FIGC - LND, Delegazione Provinciale di Bari del Comitato Regionale Puglia, n. 34 del
14.03.2019.
-Esaminati gli atti ufficiali;
-letto il reclamo come sopra proposto;
-sentito l’Avv. Paolo Ranieri per il reclamanti nell’audizione del 06.05.2019. -sentiti, altresì, i Sigg.ri
De Rasmo Tommaso e Lippolis Anna con l’avviso contrario del Delegato AIA;
-sentito il Direttore di Gara, Sig. Albore Tiziano, che ha reso supplemento di rapporto in data
20.05.2019;
-premesso che:
1) con deliberazione di questo giudice pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, FIGC-LND, n. 102 del
20.06.2019, il procedimento è stato sospeso in attesa di un supplemento d’indagine da parte della
Procura Federale a termini dell’art. 35, co. 1.1, C.G.S. vigente ratione temporis;
2) con nota prot. n. 1899 datata 06.08.2019 la P.F. ha rimesso alla Corte la “Relazione conclusiva”
a cura del Delegato all’attività inquirente, Dott. Michele Carbone, in uno agli allegati;
-ritenuto di poter riaprire il procedimento sulla scorta del più articolato e definito quadro istruttorio;
- considerato, nel merito, che gli atti d’indagine della P.F. consentono di mandare assolto il Sig. De
Rasmo Domenico (calciatore tesserato per l’ASD Virtus Palese al tempo dei fatti) da ogni
responsabilità in quanto:
a) l’A.E., Sig. Albore Tiziano, presentatosi in data 21.03.2019 dinanzi alle Autorità di Polizia presso
la Questura di Bari, ha rettificato la precedente denuncia/querela dell’11.03.2019 dichiarando: “Al
riguardo preciso che DE RASMO Domenico era stato da me denunciato come colui che mi aveva
spintonato al termine dell’incontro, senza peraltro colpirmi. Visionando il predetto video, ho potuto
appurare che il DE RASMO non era la stessa persona che mi aveva spintonato, quindi l’avrò
confuso nelle fasi concitate del post gara con un altro calciatore. Al riguardo posso precisare che il
giocatore della <Virtus Palese> che mi ha spintonato aveva i capelli scuri con un ciuffo ricadente
sulla fronte nella parte destra, alto mt. 1,60 circa, del quale però oggi non sono in grado di indicare
le sue generalità” (v’è agli atti anche la richiesta di archiviazione da parte della Procura della
Repubblica nei confronti del De Rasmo Domenico – v. all.to 28 alla Relazione conclusiva);
b) il Delegato della P.F. all’attività inquirente, nella relazione sopra citata, dopo avere esaminato la
documentazione rimessagli da questo giudice, dal C.R. Puglia, dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, nonché a seguito dell’audizione dei Sigg.ri Albore
Tiziano (A.E.), Favia Nicola (Presidente sez. AIA Bari), De Rasmo Tommaso (genitore del minore
De Rasmo Domenico), Milella Giuseppe (Presidente p.t. dell’ASD Virtus Palese nella s.s.
2018/19), Scioscia Francesco (V. Presidente p.t. dell’ASD Virtus Palese nella s.s. 2018/19),
Lepore Tommaso (Dirigente Acc.re dell’ASD Levante 2008 nella s.s. 2018/19), Modugno Nicola
(Allenatore Allievi Prov.li dell’ASD Virtus Palese nella s.s. 2018/19), De Rasmo Domenico
(calciatore dell’ASD Virtus Palese nella s.s. 2018/19), ha concluso come segue: “Alla luce dei
fatti emersi dagli atti di p.g. trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Bari, emerge chiara l’estraneità del calciatore De Rasmo Domenico dagli episodi di
violenza perpetrati al termine della gara da tesserati e non dell’ASD VIRTUS PALESE nei confronti
dell’arbitro ALBORE Tiziano” (pag. 30 relazione cit.);
c) inoltre, il medesimo Delegato ha ravvisato in capo ad altro calciatore dell’ASD Virtus Palese,
Sig. LUCARELLI Vito, indizi di responsabilità in merito ai fatti originariamente ascritti al De Rasmo
Domenico (v. Relazione conclusiva, pag. 36, e ivi: “…si ritiene con ragionevole certezza che il
calciatore dell’ASD VIRTUS PALESE resosi protagonista delle reiterate spinte all’arbitro ALBORE
Tiziano, possa essere LUCARELLI Vito”);
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, la Corte Sportiva di appello territoriale per la Puglia
DELIBERA
-Riaprirsi il procedimento e, in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto, assolversi il
calciatore De Rasmo Domenico;
- per l’effetto, annullarsi la squalifica inflitta in prime cure al calciatore predetto sino a tutto il
31.03.2020;
- demandarsi alla Segreteria la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la
Delegazione Provinciale di Bari del C.R. Puglia per i provvedimenti ritenuti di competenza in merito
al calciatore LUCARELLI Vito, nato a Bari il 19.04.2003, tesserato per l’ASD Virtus Palese nella
s.s. 2018/2019;
- nulla per le spese del procedimento.
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PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 26 settembre 2019.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO’

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

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

____________________

Con riferimento agli Eventi organizzati da FIGC-SGS nell0’ambito delle iniziative della
Settimana Europea dello Sport

DICHIARO
1. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla
partecipazione al Football Family Day, pur non potendosi considerare le attività
connesse al suddetto evento come potenzialmente pericolose ed aventi semplice
carattere promozionale;
2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione all’attività è
volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta
durante lo svolgimento dell’attività stessa;
3. che il minore è in condizioni psicofisiche idonee per l’attività non competitiva
e avente carattere puramente ludico-promozionale;
4. di accettare incondizionatamente il regolamento dell’impianto sportivo che
ospita la competizione e di impegnarmi sin d’ora a permanere esclusivamente
all’interno delle aree che mi saranno indicate dagli organizzatori ed alle quali
mi sarà consentito l’accesso;
5. di assumermi sin da ora la responsabilità civile e penale per ogni e qualsiasi
condotta non conforme al regolamento dell'impianto sportivo, in contrasto con
qualunque legge applicabile e/o che causi lesioni personali a me stesso e/o a
terzi e/o a cose e/o all'impianto sportivo che ospiterà l'evento;

6. di manlevare e tenere indenne - anche a nome dei miei eredi e/o aventi causa
- la Federazione Italiana Giuoco Calcio, i suoi dirigenti, collaboratori e
dipendenti, così come i loro eredi e/o aventi causa, da qualsiasi pretesa avanzata
per qualsiasi motivo da parte di terzi e da ogni responsabilità che possa sorgere
come conseguenza della condotta del minore
durante e a causa delle attività
svolte in occasione della manifestazione;
7. di garantire che eventuali miei accompagnatori rispetteranno le norme di
comportamento dell’impianto sportivo che ospiterà l’evento e che gli stessi non
assumeranno comportamenti pericolosi e che, inoltre, si intratterranno
esclusivamente nelle aree a loro dedicate;
8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e
di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di
sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite
per la mia sicurezza
norme stabilite per la sicurezza di tutti i partecipanti.
Luogo e data____________________________

Firma (leggibile)X____________________________________
NOME E FIRMA LEGGIBILE DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare
specificamente i punti 7 e 8 della presente scrittura.
Luogo e data____________________________

Firma (leggibile)X____________________________________
NOME E FIRMA LEGGIBILE DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
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’evento organizzato 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.
Luogo e data____________________________

Firma (leggibile)X____________________________________

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

Luogo e data____________________________

Firma (leggibile)X____________________________________

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

MANIFESTAZIONE
APERTURA STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020

SABATO 28 SETTEMBRE 2019
ORE 15:30 (ritrovo ore 15:00)
C.S. LEVANTE SPORT CENTER
Prolung. Via Caldarola, 6
BARI

RISERVATA
SCUOLE DI CALCIO ÉLITE
CATEGORIA PULCINI

SOCIETA’ PARTECIPANTI:
A.S.D. LEVANTE AZZURRO
A.S.D. LEVANTE 2008
A.S.D. WONDERFUL
A.S.D. PASSEPARTOUT
A.S.D. INTESA
A.S.D. NEW FOOTBALL ACAD
A.S.D. AVANTI ALTAMURA
A.S.D. ESPERIA
A.S.D. OLIMPIA BITONTO
(Le società sono state elencate
in ordine di arrivo mail)

IN COLLABORAZIONE CON:
A.S.D. LEVANTE AZZURRO

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT | 23 - 30 SETTEMBRE 2019
Un'iniziativa
della

Manifestazione Apertura S.S. 2019/2020
MINI-TORNEO PULCINI 3VS3 E 7VS7

Modalità di svolgimento
L’organizzazione dell’attività e degli spazi di gioco, oltre che dei materiali utilizzati è
stata sviluppata tenendo conto alcuni fondamentali principi: Utilizzo di una
limitata tipologia e numero di attrezzatura; Limitato Tempo dedicato alla
preparazione dei campi; Utilizzo di linee già esistenti; Rapidi cambi di compiti tra
una esercitazione e l’altra, diminuendo sensibilmente le pause per i cambi tra una
esercitazione/gioco e l’altra; Impiego attivo e contemporaneo di tutti i giovani
calciatori partecipanti. 3VS3 E 7VS7
Partecipazione dei Giovani Calciatori
Le squadre devono presentarsi con almeno 14 giocatori. Nel girone di
qualificazione chi avrà un giocatore in meno in distinta partirà da -1 in classifica, e
cosi di seguito per eventuali altre mancanze, fino ad un massimo di -3 punti (nel
caso le società praticamente abbiano meno di 11 giocatori in distinta).
S E T TO R E G I OVA N I L E E S C O L A S T I C O P U G L I A
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SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT | 23 - 30 SETTEMBRE 2019
Un'iniziativa
della

Manifestazione Apertura S.S. 2019/2020
MINI-TORNEO PULCINI
3 CONTRO 3 COSTRUZIONE

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

Regole
Nella partita una squadra è in difesa della porta grande, mentre l’altra è a difesa delle
porticine realizzate con i delimitatori. Le squadre si invertiranno a metà del tempo, cioè dopo
3’.

S E T TO R E G I OVA N I L E E S C O L A S T I C O P U G L I A
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SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT | 23 - 30 SETTEMBRE 2019
Un'iniziativa
della

Manifestazione Apertura S.S. 2019/2020
MINI-TORNEO PULCINI
IL CAMPO DI GIOCO. I limiti del campo vengono considerati attraverso le linee
laterali e le linee di fondocampo su cui si trovano da una parte la porta per la
partita della categoria Pulcini e dall’altra parte dalla linea che si crea con le due
porticine definite dai delimitatori.
GOL. Il gol nelle porticine è da considerarsi valido solo attraverso un tiro rasoterra.
Il pallone deve entrare all'interno dei due coni (se la palla tocca o fa cadere uno di
questi, il gol non viene considerato valido).
CALCIO D'ANGOLO. Non è previsto il calcio d'angolo. Se la palla esce dalla linea di
fondocampo viene rimessa in gioco sempre dalla squadra che difende la porta
regolamentare del campo Pulcini; se invece esce oltre a linea sulla quale sono
collocate le due porticine viene rimessa in gioco dalla squadra che ha il compito di
difenderle. In seguito a 3 calci d'angolo non battuti si effettua un “tiro libero”.

S E T TO R E G I OVA N I L E E S C O L A S T I C O P U G L I A
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SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT | 23 - 30 SETTEMBRE 2019
Un'iniziativa
della

Manifestazione Apertura S.S. 2019/2020
MINI-TORNEO PULCINI
IL TIRO LIBERO. Il tiro libero si esegue calciando la palla da un punto a scelta della
linea di fondocampo della squadra che difende le due porticine. Il tiro non può
ricevere opposizione da nessun avversario (non è previsto il portiere) ma per
considerarsi valido nel momento in cui entra in rete non può avere una traiettoria
rasoterra. Il pallone deve quindi entrare in rete con una traiettoria aerea
(indipendentemente da come viene calciato). Il tiro libero si batte attraverso le
stesse modalità per entrambe le squadre.
RIPRESA DEL GIOCO. La ripresa del gioco in seguito all'uscita dalla palla può essere
eseguita attraverso un passaggio effettuato sia con i piedi che con le mani (qualora
si scelga il passaggio con le mani, la rimessa in gioco avviene attraverso una
rimessa laterale), oppure attraverso una conduzione palla autonoma (senza quindi
il coinvolgimento di un compagno). Se il giocatore sceglie di riprendere il gioco
attraverso una conduzione palla, la stessa deve partire da ferma dal punto in cui è
precedentemente uscita (la ripresa del gioco non può essere effettuata
conducendo la palla dall'esterno all'interno del campo senza interruzione). La
stesse regole per la rimessa in gioco del pallone valgono in seguito ad un gol o nel
caso di una rimessa da fondo campo che deve essere eseguita dal portiere
S E T TO R E G I OVA N I L E E S C O L A S T I C O P U G L I A
5

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT | 23 - 30 SETTEMBRE 2019
Un'iniziativa
della

Manifestazione Apertura S.S. 2019/2020
MINI-TORNEO PULCINI
CALCI DI PUNIZIONE. Il calcio di punizione può essere battuto attraverso modalità
diretta od indiretta, a discrezione del giocatore incaricato di batterlo, può inoltre
essere battuto attraverso una conduzione palla autonoma (senza quindi il
coinvolgimento di un compagno)
IL PORTIERE. La squadra a difesa della porta singola ha un portiere che può
prendere il pallone con le mani. Il portiere può cambiare durante lo svolgimento
del gioco, l'eventuale sostituzione (tra lo stesso ed un giocatore di movimento) va
comunicata sia al dirigente arbitro che agli avversari nel momento in cui il gioco è
fermo.
RETROPASSAGGIO AL PORTIERE. Il portiere non può prendere con le mani un
eventuale retropassaggio da parte di un proprio compagno di squadra ed in
questa circostanza può inoltre ricevere la pressione ed il contrasto da parte
dell'avversario.
Il gioco ha una durata di 6 minuti. Al termine del tempo di gioco risulta vincitrice la
squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti.
S E T TO R E G I OVA N I L E E S C O L A S T I C O P U G L I A
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SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT | 23 - 30 SETTEMBRE 2019
Un'iniziativa
della

Manifestazione Apertura S.S. 2019/2020
MINI-TORNEO PULCINI
Il torneo inizierà con mini-gare 3vs3 (che serviranno eventualmente
per definire la classifica dei gironi di qualificazione) seguite da 7vs7.
3 VS 3 E 7 VS 7 DI QUALIFICAZIONE
GIRONE 1
GIRONE 2
GIRONE 3
A-B
D–E
G–H
A–C
D–F
G–I
B–C
E–F
H–I
CAMPO 1
CAMPO 2
CAMPO 3
Saranno sorteggiati alla presenza dei tecnici tre gironi da tre squadre
che si affronteranno dapprima in 3vs3 sui campi e poi con 7vs7.
Al termine dei gironi di qualificazione, le prime classificate formeranno
il girone finale per definire i primi tre posti, le seconde classificate
formeranno un girone finale per definire i posti dal 4 al 6°, le terze
classificate formeranno un girone finale per definire i posti dal 7° al 9°.
S E T TO R E G I OVA N I L E E S C O L A S T I C O P U G L I A
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SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT | 23 - 30 SETTEMBRE 2019
Un'iniziativa
della

Manifestazione Apertura S.S. 2019/2020
MINI-TORNEO PULCINI
Le gare 7vs7 avranno la durata di due tempi da 10 minuti, nei quali tutti i
giocatori in distinta (14) dovranno essere utilizzati.
Vi ricordo che ad ogni tempo sarà assegnato un punto in caso di vittoria o
pareggio e zero punti in caso di sconfitta. L’assegnazione dei punti incontro
sarà data dalla somma punteggi dei due tempi.
Esempio:
A-B PRIMO TEMPO 1-0 SECONDO TEMPO 0-1, verrà assegnato un punto a
tutte e due le squadre per la classifica finale.
A-B PRIMO TEMPO 1-0 SECONDO TEMPO 0-0, verranno assegnati tre punti
alla squadra A e zero punti alla squadra B per la classifica finale.
Alle squadre partecipanti sarà assegnato un punto in classifica di merito.

S E T TO R E G I OVA N I L E E S C O L A S T I C O P U G L I A
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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

