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Comunicato Ufficiale N° 22 del 2 dicembre 2021
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 64 del 2.12.2021 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A DEL 30 NOVEMBRE 2021)
Oggetto: modifica la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, del
Regolamento del Settore Tecnico;
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 126/A del 30 novembre 2021 della
F.I.G.C. inerente all’oggetto.

COMUNICAZIONI L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 64 del 2.12.2021 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CS DEL 29 NOVEMBRE 2021)
Si pubblicano il testo e il Regolamento del “Progetto valorizzazione giovani calciatori Campionati Regionali
maschili di Eccellenza e Promozione 2021/2022”, che costituiscono parte integrante del presente
Comunicato Ufficiale.

PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI
CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI DI
ECCELLENZA E PROMOZIONE 2021/2022
Il progetto intende premiare le Società dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione che
avranno incentivato l’utilizzo dei giovani calciatori nell'ambito dei propri organici tecnici, nelle gare ufficiali dei
suddetti Campionati relativi alla corrente Stagione Sportiva 2021/2022.
Tale progetto farà riferimento alle gare ufficiali della cosiddetta “regular season” dei rispettivi Campionati.
Possono concorrere al premio le Società che, più delle altre nell’ambito dei rispettivi gironi dei Campionati di
competenza (Eccellenza e Promozione), avranno utilizzato un numero maggiore di cd. “giovani”, in aggiunta
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a quelli che devono essere schierati per adempiere agli obblighi in tal senso previsti dai Comitati Regionali di
rispettiva competenza territoriale, ivi compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito
dalla L.N.D.
A tale proposito, si ricorda che la Lega Nazionale Dilettanti, per la corrente stagione sportiva, ha fissato,
quali obblighi minimi di partecipazione dei calciatori cd. “giovani”, in relazione all’età, per le gare dei
Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, l’impiego di due calciatori, di cui uno nato
dall’1/1/2001 in poi e uno nato dall’1/1/2002 in poi.
Per il calcolo del premio suindicato, di conseguenza, non si terrà conto dell’impiego di calciatori appartenenti
a fasce di età superiori, anche nel caso in cui i Comitati Regionali avessero previsto tale impiego
nell’obbligatorietà stabilita per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022.
Saranno riconosciuti i sottoindicati importi alle Società prime, seconde, terze, quarte, quinte, seste, settime e
ottave classificate nelle graduatorie dei rispettivi gironi dei Campionati di Eccellenza e di Promozione,
facendo riferimento al numero di gironi fissati per i rispettivi Campionati Regionali nella Stagione Sportiva
2019/2020, precedente all’emergenza pandemica.
Pertanto, ai Comitati Regionali che nella corrente Stagione Sportiva 2021/2022 si sono avvalsi della facoltà
prevista dalle vigenti normative di carattere eccezionale dipendenti dalla pandemia da Covid-19, di
aumentare il numero dei gironi dei Campionati di Eccellenza e Promozione in numero superiore a quello
ordinario fissato nella Stagione Sportiva 2019/2020, il numero dei premi assegnati non potrà superare quello
corrispondente al calcolo relativo ai gironi fissati nella Stagione Sportiva 2019/2020. In tali ultimi casi, i
Comitati Regionali interessati provvederanno a predisporre una classifica unica per ciascuno dei due distinti
Campionati di Eccellenza e di Promozione e a ripartire i premi attribuiti secondo le modalità
successivamente specificate.
Si riportano, di seguito, gli importi ordinari dei premi in oggetto, facenti cioè riferimento al numero dei gironi
dei sotto indicati Campionati per come fissati nella Stagione Sportiva 2019/2020:
• Campionato di Eccellenza:
- 1.a classificata € 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00);
- 2.a classificata € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- 3.a classificata € 4.000,00 (Euro quattromila/00);
- 4.a classificata € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- 5.a classificata € 2.000,00 (Euro duemila/00);
- 6.a classificata € 1.700,00 (Euro millesettecento/00);
- 7.a classificata € 1.300,00 (Euro milletrecento/00);
- 8.a classificata € 1.000,00 (Euro mille/00)
• Campionato di Promozione:
- 1.a classificata € 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00);
- 2.a classificata € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- 3.a classificata € 4.000,00 (Euro quattromila/00);
- 4.a classificata € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- 5.a classificata € 2.000,00 (Euro duemila/00);
- 6.a classificata € 1.700,00 (Euro millesettecento/00);
- 7.a classificata € 1.300,00 (Euro milletrecento/00);
- 8.a classificata € 1.000,00 (Euro mille/00)
Per i Campionati di Eccellenza e di Promozione articolati su un numero ordinario di gironi, sarà redatta una
classifica secondo il Regolamento di seguito indicato, attraverso modalità, parametri e criteri ben precisi ed
individuati che determinerà le Società prime, seconde, terze, quarte, quinte, seste, settime e ottave
classificate in ciascun girone dei Campionati di Eccellenza e Promozione di ogni singolo Comitato
Regionale.
Per i Comitati Regionali che hanno previsto, in deroga, una articolazione dei Campionati di Eccellenza e di
Promozione su un numero straordinario di gironi, la modalità di individuazione e di attribuzione dei premi
sarà attuata mediante le indicazioni contenute nell’allegato sub. A), che costituisce parte integrante del
presente progetto.
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REGOLAMENTO
1. CRITERI E MODALITA' DELLA CLASSIFICA DI MERITO
A) Ai fini del computo generale della classifica saranno prese in considerazione solo le gare ufficiali del
Campionato, a partire dalla 1.a giornata del girone di andata, con esclusione delle ultime tre (regular
season). Nel computo delle gare ufficiali non sono, pertanto, comprese le eventuali gare di spareggio,
play-off e play-out.
Nell’ipotesi di rinuncia o di esclusione durante il Campionato, di una squadra, i punteggi conseguiti nelle gare
con quest’ultima saranno annullati.
B) In classifica saranno conteggiati esclusivamente i calciatori rientranti nelle annualità relative all’impiego
dei “giovani” calciatori secondo il principio fissato nell’illustrazione di tale progetto, a condizione che
vengano utilizzati dall’inizio di ogni gara – fatta salva l’ipotesi in cui gli stessi vengano utilizzati per l’intera
durata del secondo tempo, dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero –, italiani,
comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da Società della LND; non
saranno conteggiati i calciatori tesserati a titolo temporaneo da Società Professionistiche.
C) Non saranno conteggiati i calciatori che, pur rientrando nelle condizioni di cui al punto B), siano stati
espulsi dall’Arbitro durante il periodo del loro impiego in gara.
2. REDAZIONE DELLA CLASSIFICA
La classifica verrà redatta, nel rispetto dei criteri innanzi indicati, assegnando per ogni Società i seguenti
punteggi che non sono cumulabili tra loro:
• 1 punto per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 30 minuti dall’inizio della stessa;
• 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del primo tempo della stessa,
dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;
• 3 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per l’intera durata del secondo tempo della stessa,
dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero;
• 4 punti per ogni gara in cui il calciatore è stato utilizzato per almeno 60 minuti dall’inizio della stessa,
dovendosi ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero nel primo tempo;
• 6 punti per ogni gara in cui il calciatore viene utilizzato per l’intera durata della stessa, dovendosi
ricomprendere anche gli eventuali minuti di recupero.
Qualora le gare dovessero essere interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano
l’irrogazione di sanzioni disciplinari, per i relativi conteggi dell’impiego dei “giovani” calciatori saranno prese
in considerazione le rispettive gare di recupero ovvero la prosecuzione dei minuti non giocati, secondo
quanto disposto all’art. 30, comma 4, del Regolamento della L.N.D.
3. BONUS PER LA CLASSIFICA
Alle Società che svolgono l'attività di SETTORE GIOVANILE nella stagione sportiva 2021/2022,
contestualmente nelle Categorie Allievi e Giovanissimi maschili di calcio a 11 indipendentemente se
Regionale o Provinciale, verrà riconosciuto un bonus, pari al 20%·in più dei punti totalizzati. Per attività di
Settore Giovanile si intende quella svolta con i tesserati con la medesima matricola F.I.G.C. della prima
squadra della Società e non saranno, pertanto, validi eventuali accordi con Società "gemellate" o altre
tipologie di collaborazione sportiva di tesseramento, sia con sodalizi dilettantistici che professionistici
nazionali e stranieri.
4. ESCLUSIONI DALLA CLASSIFICA ED EVENTUALI PENALIZZAZIONI
Non avranno diritto al premio:
a) le Società che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2021/2022 di
competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato;
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b) le Società che al termine del Campionato di Eccellenza 2021/2022 retrocederanno al Campionato di
Promozione, e le Società che al termine del Campionato di Promozione 2021/2022 retrocederanno al
Campionato di Prima Categoria;
c) le Società che rinunciano, o ne siano escluse, alla partecipazione al Campionato di Eccellenza o di
Promozione di propria competenza per la Stagione Sportiva 2022/2023;
d) le Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 si dovessero rendere responsabili di illecito sportivo.
Pertanto, nell’ipotesi che una o più Società di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) si siano classificate nei
posti per i quali è riconosciuto il premio, a seguito della loro esclusione risulterà vincitrice dello stesso la
Società immediatamente seguente in classifica che risulti in regola con le prescrizioni del presente progetto.
Saranno, altresì, sottoposte a penalizzazioni:
1) le Società che rinunceranno a disputare gare ufficiali dei Campionati di competenza Eccellenza e
Promozione e Juniores Under 19 maschile di calcio a 11: punti -6 di penalizzazione;
2) le Società che si renderanno responsabili di tesseramento ed impiego irregolare di propri calciatori: punti
-1 di penalizzazione per ogni irregolarità rilevata.
5. PREMI
Il premio, spettante alle Società aventi diritto in base alle graduatorie finali dei rispettivi gironi dei Campionati
di Eccellenza e Promozione, sarà corrisposto alle stesse entro il 30 Settembre 2022, a condizione che le
stesse si siano regolarmente iscritte al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione) della
Stagione Sportiva 2022/2023 ed inserite nel relativo organico, ovvero per quelle promosse al Campionato
della Categoria superiore dopo che le stesse si siano regolarmente iscritte al Campionato della Stagione
Sportiva 2022/2023 ed inserite nel relativo organico.
In caso di parità in classifica tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa
Disciplina nell'ambito del girone di riferimento e avendo riguardo all’intero Campionato (andata e ritorno della
“regular season”), secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale dei Comitati Regionali di
rispettiva competenza al termine della stagione sportiva 2021/2022.
Qualora perdurasse parità tra due o più squadre, a tutte le interessate sarà riconosciuto il premio in misura
intera.
Il monitoraggio delle gare, il lavoro di ricognizione, controllo e determinazione dei dati, sarà effettuato dai
Comitati Regionali di rispettiva competenza che provvederanno a rendere noti i risultati provvisori e a
pubblicare le classifiche definitive alla conclusione dei Campionati, stilate in base alle regole descritte.
Sono fatte salve tutte le eventuali disposizioni la cui adozione si dovesse rendere necessaria e/o opportuna,
in relazione alla specifica materia, a seguito degli eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o
sanitarie in merito all’emergenza sanitaria o, comunque, di provvedimenti adottati in relazione all’attività
agonistica.

***OMISSIS***
C.R. PUGLIA
• Campionato di Eccellenza:
- Due gironi nella Stagione Sportiva 2021/2022 anziché il girone unico della Stagione Sportiva 2019/2020;
- Classifica unica di tutte le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2021/2022;
- Attribuzione primo premio:
1.a classificata

€ 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00);

- Attribuzione secondo premio:
2.a classificata
€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
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- Attribuzione terzo premio:
3.a classificata
- Attribuzione quarto premio:
4.a classificata

€ 3.000,00 (Euro tremila/00);

- Attribuzione quinto premio:
5.a classificata

€ 2.000,00 (Euro duemila/00);

- Attribuzione sesto premio:
6.a classificata

€ 1.700,00 (Euro millesettecento/00);

- Attribuzione settimo premio:
7.a classificata

€ 1.300,00 (Euro milletrecento/00);

- Attribuzione ottavo premio:
8.a classificata

€ 1.000,00 (Euro mille/00);

€ 4.000,00 (Euro quattromila/00);

***OMISSIS***

Si invitano le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali a divulgare attraverso i propri canali quanto
sopra descritto in oggetto. Le Società affiliate sono pregate di prendere attenta visione del testo e del
regolamento relativo al Progetto di Valorizzazione dei Giovani della stagione sportiva 2021/2022 per il
seguito di propria competenza.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
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COMUNICAZIONI SEGRETERIA
NUOVO AVVISO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RISERVATI AD ASD E SSD
Al fine di assicurare ulteriori interventi a sostegno all’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo Sport
della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione dei contributi a fondo perduto da destinare
alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie
dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica
nell’anno 2020. In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile per la consultazione l’intero testo
del Decreto.
Per le specifiche relative alle ASD e SSD che possono presentare domanda anche in deroga a quanto sopra
comunicato, si rimanda a quanto contenuto nell’Avviso allegato al presente Comunicato Ufficiale.
La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata
dal Dipartimento per lo Sport che sarà attiva, come per le precedenti procedure, in base allo svolgimento di
due diverse sessioni di partecipazione.
1. Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre
2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.
2. Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del
giorno 10 dicembre 2021.
Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda sarà necessario scaricare dalla
piattaforma la ricevuta elettronica a conferma dell’esito positivo dell’invio della domanda, che dovrà essere
conservata con cura per permettere il supporto nella soluzione di eventuali problematiche.
Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e tutte le comunicazioni
saranno pubblicati esclusivamente in questa sezione del sito istituzionale.
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Per l’assistenza tecnica sarà attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
domande2021@sportgov.it. Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, sarà necessario indicare nel
corpo della mail il Codice Fiscale/Partita IVA della ASD/SSD per la quale si richiederà assistenza.
Per la consultazione delle FAQ aggiornate al 18 novembre 2021 è possibile cliccare sul seguente link:

https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favoredelle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2021/faq-nuovo-avviso/
RICHIESTA DICHIARAZIONE DELLA FEDERAZIONE

La LND Puglia ricorda che è possibile richiedere la dichiarazione della
Federazione inviando una e-mail all'indirizzo d.mancini@figc.it.
AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO SANITARIO FIGC PER IL CALCIO DILETTANTISTICO E
GIOVANILE (STAGIONE SPORTIVA 2021/2022)
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la nuova versione (N.3) delle Indicazioni
Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021-2022
(allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile.

COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTO
Risoluzione Consensuale Trasferimento Temporaneo - Art. 103 bis delle N.O.I.F.
Si rammenta che Martedì 30 novembre 2021 (ore 19,00) è il termine ultimo per la creazione e la firma in
modalità dematerializzata della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo.
Tale scadenza è unicamente riservata nel caso il calciatore dovesse essere ulteriormente ceduto con
lista di trasferimento suppletiva – sia a titolo definitivo che temporaneo - nel periodo compreso dal 1
al 30 dicembre 2021.
Nel caso in cui il calciatore dovesse rientrare alla Società di appartenenza senza ulteriori variazioni di
tesseramento, la risoluzione consensuale può essere esercitata fino al 30 dicembre 2021 (ore 19,00).
Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle
gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Si evidenzia che eventuali risoluzioni pervenute agli Uffici Federali in modalità diversa da quella
dematerializzata predisposta dalla LND, verranno considerate nulle ed archiviate senza ulteriori
comunicazioni.
Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.
Nel menù principale, scegliendo l’opzione “rientro dal prestito (art. 103/bis)” vengono visualizzati
solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo. La scelta avviene selezionando il nominativo e
confermandolo con “salva definitivo e stampa”.
Riapertura periodo trasferimenti suppletivi – liste di svincolo suppletive LND - SGS
Riteniamo utile comunicare che da Mercoledì 1 Dicembre 2021 inizia il periodo riservato alle Società per
effettuare la seguente attività di tesseramento:



Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.): 1 - 30 Dicembre 2021
Liste di svincolo collettive suppletive (art. 107 delle N.O.I.F.): 1 - 16 Dicembre 2021
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Trasferimenti suppletivi - (art. 104 delle N.O.I.F.): 1 - 30 Dicembre 2021
Si ricorda che Mercoledì 1 Dicembre 2021 inizia il periodo nel quale le Società possono effettuare il
trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti
ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. La lista di trasferimento deve essere predisposta
con le procedure informatiche previste e deve essere spedita (“firmata”) in modalità dematerializzata; il
vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”. L’impiego del giocatore è
ammesso dal giorno successivo a quello di “firma elettronica” del tesseramento.
Il termine ultimo per tale attività è fissato al 30 Dicembre 2021 (ore 19,00).
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito il trasferimento – a titolo definitivo
o temporaneo – sia del calciatore comunitario che extracomunitario (status “7”-“20”-“70”-“71” “80”).
Liste di svincolo collettive suppletive (1 – 16 Dicembre 2021)
Si ritiene opportuno avvisare che Mercoledì 1 Dicembre 2021 inizia il periodo nel quale ogni Società può
esprimere la volontà di inserire, in lista di svincolo collettiva suppletiva, i nominativi degli atleti ai quali
concedere la libertà del vincolo di tesseramento. La scelta può essere fatta in modo distinto sia per i
giocatori dilettanti che per quelli di Settore Giovanile. Ricordiamo che lo svincolo dovrà essere attuato
solo con la procedura informatica, tenendo conto che tale opportunità è usufruibile per ogni Società
unicamente all’interno della propria area riservata.
Il termine ultimo per la trasmissione delle liste di svincolo suppletive è fissato al 16 Dicembre 2021
(ore 19,00).
Si ritiene cosa utile rammentare a tutte le Società che è consentito lo svincolo sia del calciatore
comunitario che extracomunitario. (status “7”-“20”-“70”-“71”).
Si consiglia di effettuare la procedura con estrema attenzione, in quanto una volta resa definitiva la lista di
svincolo, non sarà più possibile aggiungere o rimuovere i nominativi. Si ricorda che completata l’operazione
di inclusione degli atleti, le Società saranno comunque tenute a trasmettere la lista di svincolo in modalità
dematerializzata firmato dal Presidente o da altra persona legittimata.
Le sopra citate operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle Norme Federali previste
per gli svincoli.
Si ritiene utile altresì evidenziare, di seguito, alcuni importanti aspetti normativi fissati dall’Art. 107 delle
NOIF:
 Le Società hanno l’obbligo di comunicare – a mezzo di lettera raccomandata - ai calciatori
interessati la loro inclusione nella lista di svincolo;
 Si ricorda che l’eventuale nuovo tesseramento da parte dei calciatori “svincolati” potrà di
fatto avvenire soltanto a partire dal 17 Dicembre 2021;
Le “liste di svincolo” una volta rese definitive, non possono più essere modificate.
Variazione del titolo del trasferimento (Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.)
Si porta a conoscenza che negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”
o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a
definitivo. Tale variazione, in accordo con le parti interessate, può essere esercitato dal giorno successivo
la data di spedizione, in modalità dematerializzata, del trasferimento a titolo temporaneo e in ogni caso entro
e non oltre il 30 Dicembre 2021 (ore19,00).
La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere spedita (“firmata”) in
modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla data di “firma elettronica”.
Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società CEDENTE.
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Nel menù principale, scegliendo l’opzione “Trasformazione Prestito in Definitivo (art.101)” vengono
visualizzati solamente gli atleti ceduti a titolo temporaneo. La scelta avviene selezionando il nominativo e
confermandolo con “salva definitivo e stampa”.
Trasferimento giocatori Stranieri – impiego in attività ufficiale
In prossimità della riapertura dei Trasferimenti, riteniamo utile ricordare un aspetto fondamentale per le
Società:
L’IMPIEGO IN ATTIVITÀ UFFICIALE DEI CALCIATORI STRANIERI
Da quando è stata concessa alle Società la possibilità di tesserare un giocatore straniero, si è sempre resa
necessaria l’autorizzazione scritta all’impiego rilasciata da parte del Comitato Regionale competente. Con
l’introduzione dell’art. 40 quater e successive modifiche, il vincolo di alcune tipologie di tesseramento
straniero hanno avuto delle sostanziali variazioni al punto da equipararlo a quello del calciatore Italiano. In
quest’ottica riteniamo utile ricordare alle Società quando è possibile impiegare un atleta straniero, senza
attendere la prevista autorizzazione:
- trasferimento extracomunitario (status”71”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”
- trasferimento extracomunitario (status”7”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”
- trasferimento comunitario (status”70”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”
- trasferimento comunitario (status”20”) dal giorno successivo alla spedizione in “firma elettronica”
Rammentiamo invece che per i giocatori che effettuano un tesseramento/aggiornamento di posizione, è
prevista l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale. Pertanto la Società
potrà provvedere all’impiego dell’atleta, solo successivamente all’apparizione della conferma di
“approvazione” che compare nell’area web della Società alla voce “firma elettronica” “documenti firmati”.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
EVOLUTION PROGRAMME
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI - BITETTO
Nell’ambito dell’Evolution Programme, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo
piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnicosportiva-educativa.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO in
riferimento all’attività della Selezione Territoriale, integrata con i programmi del Centro Federale
Territoriale di BARI - BITETTO (BA) comunica l’elenco dei calciatori convocati per il giorno LUNEDI 6
DICEMBRE 2021 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00), presso il Campo Sportivo Comunale
“A. Antonucci” S.P. 90 – Bitetto - BARI –
II calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di gioco (tuta, K-Way,
maglie, pantaloncini, calzettoni e parastinchi), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e
una borraccia ad uso personale.
Inoltre alla prima convocazione dovrà essere consegnato il certificato di idoneità agonistica (per
coloro che hanno compiuto 12 anni) o non agonistica (per coloro che non hanno compiuto 12
anni), oltre alla liberatoria privacy.
La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale nel pieno rispetto di tutte le
normative e di tutti i protocolli in vigore, verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze
circa gli ingressi di calciatori e membri dello staff presso l’impianto sportivo sede dell’allenamento. Si
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ricorda che verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore
a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla struttura. Tutti i soggetti, atleti e membri dello staff, sono
tenuti ad ESIBIRE IL GREEN PASS, secondo quanto predisposto dagli attuali protocolli. Chi non è in
possesso del Green Pass dovrà effettuare un tampone, 48-72 ore prima di lunedi giorno
dell’allenamento.
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Maria DIDONNA

Cell.: 3400567740

STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Psicologo:
Tecnico:
Tecnico:
Tecnico:
Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Medici:
Fisioterapista:

e-mail: cft.bitetto@gmail.com
DIDONNA Maria
TAVARILLI Vincenzo
GIANCASPRO Maria Luisa
TOMASICCHIO Nicola
MODUGNO Nicola
PONTRELLI Gaetano
CASTELLETTI Giovanni
AVITTO Nicola
AMENDOLA Ferdinando
VESPASIANI Marco

UNDER 13 MASCHILE
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

COGNOME
AMORISCO
BELFIORE
BIANCOFIORE
BONDANESE
BOTTALICO
CAPODIFERRO
CATALDO
CHIRICALLO
CIASCA
CIPOLLA
CISTERNINO
COLASANTO
COLELLA
COLONNA
CORALLO
COSOLA
DAMMACCO
DE MAGIS
DELMEDICO
DERRICO
DI PIETRO
DIOGUARDI
FANELLI
GENCHI
GIORANNA
GIOTTA
GIROLAMO
GISONDA
GIUSTINO
GUERRA
LAERA
LAMANNA
LAVERMICOCCA
LOIACONO
LOPRIENO

NOME
MICHELE
ALESSIO
GHEORGHE MICHE
GABRIELE
MARCO ANTONIO
VITO
FRANCESCO
GABRIELE
ALESSANDRO
FRANCESCO AP
DONATO
GABRIEL
GIUSEPPE
FABIO RAFFAELE
SAVERIO
CHRISTIAN
FRANCESCO
FRANCESCO
MICHELE
GIUSEPPE
FABIO
DOMENICO
LUCA
FLAVIO
FRANCESCO
DAVIDE
LUCA
PASQUAL ALESSIO
GIANVITO
GABRIELE
NATALE
PAOLO
GABRIELE
ANTONIO
CHRISTIAN

DATA
DI
22/03/2009
04/01/2009
27/04/2009
21/02/2009
18/01/2009
10/04/2009
20/02/2009
19/02/2009
12/08/2009
17/04/2009
08/07/2009
12/02/2009
05/11/2009
24/08/2009
08/09/2009
13/02/2009
19/03/2009
05/10/2009
11/12/2009
27/10/2009
22/02/2009
02/02/2009
25/05/2009
04/01/2009
03/03/2009
02/02/2009
27/03/2009
09/08/2009
08/10/2009
29/04/2009
06/11/2009
23/05/2009
15/04/2009
04/10/2009
20/04/2009

SOCIETA’
ASD SANTERAMO CALCIO
ASD NICASSIO
ASD PRO GIOVENTU’ NOICATTAR
SSD LEVANTE AZZURRO SRL
SSD LEVANTE AZZURRO SRL
ASD NICASSIO
ASD WONDERFUL BARI
ASD FREE TIME AZZURRO
ASD NOCI AZZURRI 2006
ASD NICK CALCIO BARI
ASD BITETTO
ASD FESCA BARI
ASD FREE TIME AZZURRO
ASD LEVANTE BITRITTO
SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
ASD KIDS CLUB CONVERSANO
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
ASD VIRTUS PALESE CALCIO
SSD LEVANTE AZZURRO SRL
ASD NOCI AZZURRI 2006
ASD LEVANTE BITRITTO
SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
ASD KIDS CLUB CONVERSANO
ADP ATLETICO CASAMAXIMA
SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
ASD KIDS CLUB CONVERSANO
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
ASD NICK CALCIO BARI
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
ASD NOCI AZZURRI 2006
SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
ASD SNUPY CALCIO BARI
ASD PASSEPARTOUT AURORA
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

MAGALETTI
MARTIRE
MILEO
MIULLI
NAPOLEONE
PADULA
PROFETA
RICCIARDI
SANTANELLI
SARACINO
SCORCIA
SETTE
SISTO
VALOROSO
ZINGARELLI

ALESSANDRO
GIOVANNI PAOLO
MAURIZIO
GIACOMO
FRANCESCO
ROBERTO
LUCA SAVERIO
EDOARDO
LUIGI SIMONE
FRANCESCO
NICOLAS
GABRIELE
ALESSIO VITO
CRISTIAN
GIUSEPPE

05/06/2009
15/10/2009
21/10/2009
15/04/2009
04/07/2009
05/06/2009
06/04/2009
21/04/2009
11/02/2009
03/04/2009
07/04/2009
06/01/2009
06/06/2009
15/10/2009
31/01/2009

ASD PASSEPARTOUT AURORA
ASD FREE TIME AZZURRO
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
ASD PRO GIOVENTU’ NOICATTAR
SSD LEVANTE AZZURRO SRL
ASD NEW FOOTBALL ACADEMY
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
ASD FREE TIME AZZURRO
ASD VIRTUS PALESE CALCIO
ASD WONDERFUL BARI
ASD SANTERAMO CALCIO
ASD NICASSIO
SSD LEVANTE AZZURRO SRL
ASD SNUPY CALCIO BARI

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BARI – RUVO DI PUGLIA
Nell’ambito dell’Evolution Programme, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo
piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnicosportiva-educativa.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO in
riferimento all’attività della Selezione Territoriale, integrata con i programmi del Centro Federale
Territoriale di BARI – RUVO DI PUGLIA (BA) comunica l’elenco dei calciatori convocati per il giorno
LUNEDI 6 DICEMBRE 2021 alle ore 16,30 (inizio allenamento ore 17,00), presso il Campo Sportivo
Comunale “F. Coppi” Via Alessandro Volta – Ruvo di Puglia (BA)
II calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di gioco (tuta, K-Way,
maglie, pantaloncini, calzettoni e parastinchi), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e
una borraccia ad uso personale.
Inoltre alla prima convocazione dovrà essere consegnato il certificato di idoneità agonistica (per
coloro che hanno compiuto 12 anni) o non agonistica (per coloro che non hanno compiuto 12
anni), oltre alla liberatoria privacy.
La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale nel pieno rispetto di tutte le
normative e di tutti i protocolli in vigore, verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze
circa gli ingressi di calciatori e membri dello staff presso l’impianto sportivo sede dell’allenamento. Si
ricorda che verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore
a 37,5° non sarà consentito l’accesso alla struttura. Tutti i soggetti, atleti e membri dello staff, sono
tenuti ad ESIBIRE IL GREEN PASS, secondo quanto predisposto dagli attuali protocolli. Chi non è in
possesso del Green Pass dovrà effettuare un tampone, 48-72 ore prima di lunedi giorno
dell’allenamento.
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Sig. Damiano GIANGASPERO Tel. 3500500068
STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Psicologo:
Tecnico:
Tecnico:

e-mail: cft.ruvodipuglia@gmail.com

GIANGASPERO Damiano
MILELLA Giuseppe
GISONDO Iolanda
DAGNELLO Marisa
TROIA Andrea

Comunicato Ufficiale n. 22 – pag. 11 di 33
Tecnico:
Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Medico:
Fisioterapisti:

NANNI Antonio
KAM Arthur Philippe
PERILLO Michele
FRANCIOSO Giovanni
DE LISO Valerio

UNDER 13 MASCHILE
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

COGNOME
ARDITO
BALDUCCI
BENEFICO
BITETTO
CALEFATO
CAMASTA
CANTATORE
CARRARA
CILLI
D'AZZEO
DE BENEDITTIS
DE CHIRICO
DE FEUDIS
DE LUCIA
DE MICHELE
DELL OLIO
DENICH
DEPALO
DI FRANCO
DI LEO
DI MEO
DI MOLFETTA
DI NUNNO
ERMINIO
FUCCI
GALLO
GAZZILLO
GENCHI
GENTILI
GIANNONE
GRILLETTI
GRILLO
GULLOTTI
LIEGGI
MASTANDREA

NOME
ADDRIANO
VINCENZO
FEDERICO
SIMONE
ANTONIO
FABIO
MAURIZIO
ADRIANO
MARCO
VITTORIO
GIOVANNI
CARLO
EUGENIO
MICHELE
ANGELO MICHELE
RICCARDO
SILVIO
CLAUDIO
ANDREA
ANGELO
ANDREA
LUIGI
LUCA
DAVIDE
SAMUELE
VINCENZO
ROBERTO
MARCO
LUIGI
GIANLUCA
FRANCESCO PAOL
GIUSEPPE NICOLO
NICOLA
MARCO
CORRADO

DATA
DI
04/08/09
18/01/09
12/01/09
07/06/09
11/08/09
17/03/09
09/01/09
05/03/09
30/08/09
14/05/09
31/08/09
15/11/09
08/03/09
28/12/09
25/04/09
15/09/09
05/11/09
15/02/09
29/09/09
17/06/09
20/01/09
29/08/09
15/03/09
05/08/09
12/03/09
09/01/09
08/11/09
31/07/09
14/03/09
05/05/09
02/06/09
15/07/09
20/08/09
12/02/09
15/09/09

SOCIETA’
USD CORATO CALCIO 1946 ASD
USD CORATO CALCIO 1946 ASD
USD OLIMPIA BITONTO
POL D BELLAVISTA
ASD SLY TRANI
ASD PALESE
ASD NEW TEAM TERLIZZI
ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI
ASD DREAM TEAM BARLETTA
ASD SLY TRANI
ASD VIRTUS CORATO
ASD NEW TEAM TERLIZZI
ASD OLIMPIADIBISCEGLIE
SSDARL FOOTBALL ACADEMY M
ASD SANTERAMO CALCIO
ASD OLIMPIADIBISCEGLIE
ASD SPIRITO SANTO BARLETTA
ASD BRUNO SOCCER SCHOOL
ASD FOOTBALL ACADEMY ANDR
ASD SOCCER TRANI
ASD SOCCER TRANI
ASD DON UVA CALCIO 1971
ASD LIBERTY CANOSA
ASD FOOTBALL ACADEMY ANDI
ASD FOOTBALL ACADEMY ANDR
POL D BELLAVISTA
ASD VICTOR ANDRIA
USD OLIMPIA BITONTO
ASD SLY TRANI
ACSD ETRA BARLETTA 2008
ASD LIBERTY CANOSA
ASD DI DOMENICO FOOTBALL
ASD PALESE
ASD WONDERFUL BARI S. SPIRIT
ASD ACADEMY GIOVINAZZO

SCUOLE DI CALCIO
STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 9 DEL 29/07/2021
Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una Scuola di Calcio ufficiale
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei
successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.
[..] b) Requisiti Scuole di Calcio
Per ottenere il riconoscimento di Scuola di Calcio, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è
indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:
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[..]Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4
incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022)
condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani
Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.
Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali
territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della
validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di
Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE
Si ricorda che:
a) Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite e-mail (base.pugliasgs@figc.it) 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.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI
Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di
informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari,
educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti
o che si svolgeranno a breve:
DELEGAZIONE DI BARI
Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

S.S.D. SPORT FIVE
Palafive “M: Sbiroli” (Via Mummolo – PUTIGNANO (BA))
15/12/2021 (ore 17:00)
2^ riunione
"Preparazione fisica e prevenzione degli infortuni nel calcio a 5”
Fabio BIANCO (Scienze Motorie)

Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

A.S.D. PALESE
C.S. De Palo (BARI (BA))
6/12/2021 (ore 17:30)
2^ riunione
"Psicologia e problematiche alimentari dopo un anno di stop forzato causa COVID”
Dott. Piero REALE

Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

A.S.D. PALESE
C.S. De Palo (BARI (BA))
15/12/2021 (ore 18:00)
3^ riunione
"Tecnica individuale ed esercitazioni per attività di base, Piccoli Amici e Primi Calci”
Domenico CHIEPPA

Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

A.S.D. PALESE
C.S. De Palo (BARI (BA))
21/12/2021 (ore 17:30)
4^ riunione
"Rapporto genitori mister, regole e comportamenti durante competizioni e terzo tempo”
Domenico CHIEPPA
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Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

A.S.D. PINK ALTAMURA
C.S. Sporting Club (Via Manzoni – ALTAMURA (BA))
10/12/2021 (ore 18:00)
1^ riunione
"Regolamenti di gioco dell’attività di base”
Francesco CENTONZE e Felice GIRARDI

Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

A.S.D. PRO GIOVENTU’ NOICATTARO
C.S. “Berardi” (Via Incoronata– NOICATTARO (BA))
6/12/2021 (ore 18:00)
2^ riunione
"Programma di formazione tecnica”
Vito LITURRI (Tecnico Responsabile Attività di Base)

Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

ASD AVANTI ALTAMURA
C.S. Avanti (ALTAMURA (BA))
9/12/2021 (ore 18:00)
1^ riunione
"Regolamento attività di base nelle scuole calcio”
Domenico QUATTROMINI (Tecnico)

AUTORIZZAZIONE TORNEI
Torneo Regionale:
Organizzato dalle Società:
Categoria di partecipazione:
Periodo di svolgimento:

Trofeo “Città di Altamura”
A.S.D. PELLEGRINO SPORT C5
Pulcini Misti C5
17/12/2021 – 23/12/2021

Torneo Regionale:
Organizzato dalle Società:
Categoria di partecipazione:
Periodo di svolgimento:

Memorial “Ruggiero Napoletano”
A.P.D. MEDAGLIE D’ORO
Under 17
27/12/2021 – 30/12/2021

Torneo Provinciale:
Organizzato dalle Società:
Categoria di partecipazione:
Periodo di svolgimento:

1a “Leverano Xmas Cup 2021”
A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
Under 17 – Under 15
27/12/2021 – 30/12/2021

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

PRIMO LIVELLO PROVINCIALE
INZIO CAMPIONATI: A PARTIRE DAL 26 SETTEMBRE 2021 (*)
(*) L’inizio dei Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 è a completa discrezione di ciascuna Delegazione
Provinciale e/o Distrettuale a partire dalla data sopra indicata.
•

N. SQUADRE PARTECIPANTI: ALLIEVI U17  N. 190 – GIOVANISSIMI U15  N. 244
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•
•
•

N. GIRONI: La formulazione dei gironi e dei calendari viene demandata alle Delegazioni Provinciali
e/o Distrettuali territorialmente competenti (si consiglia di prendere visione dei rispettivi
Comunicati Ufficiali).
N. QUALIFICAZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE: 48
N. PROMOZIONI AL SECONDO LIVELLO REGIONALE: a seguito di ulteriori rinunce
pervenute, sono stati ricalcolati i coefficienti aritmetici per assegnare il numero di promozioni
al Secondo Livello Regionale a ciascuna Delegazione territorialmente competente.
Le promozioni si ottengono matematicamente dividendo il totale delle squadre iscritte per ciascun
campionato (190 Allievi e 244 Giovanissimi) per le squadre che si qualificheranno al secondo livello
regionale (48). Il numero delle squadre iscritte a ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale
viene ripartito per il coefficiente ottenuto dalla divisione (3,95 Allievi e 5,08 Giovanissimi), ottenendo
il numero delle promozioni attribuite a ciascuna Delegazione LND territorialmente competente. Per
arrotondare il totale delle promozioni di ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sono stati
presi in considerazione i numeri decimali più alti (dopo la virgola) come si evince dalle tabelle sotto
riportate ↓

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17
DELEGAZIONE

N. SQUADRE

N. PROMOZIONI

BARI
BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
MAGLIE
TARANTO

53
23
21
34
18
18
23

13,41 (*)
5,82
5,31
8,60
4,55 (* ex aequo)
4,55 (* ex aequo)
5,82

14
6
5
9
4
4
6

TOTALE

190

44 (+4)

48

(*) Come stabilito nella riunione di Consiglio Direttivo del 13 settembre 2021, in caso di pari
coefficiente fra due o più Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, l’ulteriore promozione sarà
assegnata alla Delegazione periferica avente il maggior numero di squadre iscritte al relativo
campionato.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 17
DELEGAZIONE

N. SQUADRE

N. PROMOZIONI

BARI
BAT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
MAGLIE
TARANTO

75
28
23
37
30
24
27

14,76
5,51
4,52
7,28
5,90
4,72
5,31

15
5
5
7
6
5
5

TOTALE

244

44 (+4)

48

N.B. Le squadre vincenti i rispettivi gironi del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE si qualificheranno al SECONDO
LIVELLO REGIONALE. Per determinare le ulteriori squadre qualificate, le Delegazioni territorialmente
competenti adotteranno i criteri previsti dall’Art. 51 delle N.OI.F..

QUALIFICAZIONE ALLA SECONDA FASE REGIONALE
UNDER 17 E UNDER 15
•

Under 17

Comunicato Ufficiale n. 22 – pag. 15 di 33
Accedono alla seconda fase regionale le prime nove classificate dei gironi eliminatori da “A” a “I” più le
migliori CINQUE seconde tra tutti i gironi eliminatori che saranno determinate secondo i seguenti criteri:
1)
miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate
valide ai fini della classifica);
2)
migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai
fini della classifica);
3)
maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare
disputate) ;
4)
miglior posizione nella Coppa Disciplina;
5)
anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.:
6)
sorteggio

•

Under 15

Accedono alla seconda fase regionale le prime quindici classificate dei gironi eliminatori da “A” a
“Q” .

CAMPIONATI PROVINCIALI TERZA CATEGORIA S.S. 2021/2022
DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le indicazioni e gli elenchi dei gruppi
squadra che ciascuna Società iscritta ai Campionati Provinciali di Terza Categoria della stagione
sportiva 2021/2022 dovrà aver cura di compilare ed inviare al Comitato Regionale attraverso le
modalità riguardanti il vigente protocollo sanitario anti Covid-19.
ELENCO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
DELEGAZIONI PROVINCIALI E/O DISTRETTUALI L.N.D.

BARI

delegazionebari.puglialnd@pec.it

È fatto salvo, sin da ora, quanto eventualmente previsto in adempimento a disposizioni che
potranno essere emanate dalle competenti Autorità governative e/o sanitarie.

TERZA CATEGORIA

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE


Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla
segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA
COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax
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(080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l’apposito modulo allegato al C.U. nr 11 del
20/09/2021.

PROGRAMMA GARE
GIRONE A - 8 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

DIAVOLI BIANCOROSSI

IL PUNTO SPORTIVO

A

11/12/2021 14:30

CAMPO COMUNALE "DE BELLIS"E.A

CASTELLANETA

INTESA SPORT CLUB BARI

DIMATEAM

A

11/12/2021 14:30

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

BARI (S.GIROLAMO)

OLIMPIA BITONTO

AUDACE BARLETTA 1958

A

11/12/2021 19:00

CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.

BITONTO

BITETTO

UNITED BARI

A

12/12/2021 17:30

C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.

BITETTO

ETRA BARLETTA 2008

WARRIORS CALCIO BARI

A

12/12/2021 14:30

CAMPO COM."MANZI-CHIAPUL"E.A*

BARLETTA

NEW SPORT ALTAMURA

MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.

A

12/12/2021 09:00

CAMP COM"MICHELE MORGESE"E.A. TORITTO

RISULTATI
TERZA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - A
BITETTO
(1) DIAVOLI BIANCOROSSI
ETRA BARLETTA 2008
(1) INTESA SPORT CLUB BARI
(1) OLIMPIA BITONTO
UNITED BARI
(1) - disputata il 27/11/2021

- AUDACE BARLETTA 1958
- DIMATEAM
- INVICTUS LAM ACCADEMY
- MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.
- WARRIORS CALCIO BARI
- IL PUNTO SPORTIVO

3-4
3-3
3-2
5-1
1-0
5-0

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE
TERZA CATEGORIA
GIRONE

A

1/A

24-10-21 WARRIORS CALCIO BARI

AUDACE BARLETTA 1958

G

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal
Rappresentante dell’A.I.A. Dr. Nicola Marzella, nella riunione del 30 novembre 2021 ha adottato le
seguenti decisioni:
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TERZA CATEGORIA
GARE DEL 27/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE
DIAVOLI BIANCOROSSI
assenza f.p.s.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
TERLIZZI ADRIANO

(WARRIORS CALCIO BARI)

MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
DE MUSSO ANTONIO

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
LIPPOLIS WALTER

(DIAVOLI BIANCOROSSI)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GORGHINI DARIO

TRALLI GABRIELE

(DIAVOLI BIANCOROSSI)

COLAIANNI LEONARDO
ZACCARO NICOLO

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

(DIMATEAM)

ALIDORO NICOLA

(WARRIORS CALCIO BARI)

(DIMATEAM)

NITTI NICOLA DAVIDE
TURTUR LUIGI

(INTESA SPORT CLUB BARI)

(DIAVOLI BIANCOROSSI)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
LARATO ERASMO
MUSCIO ANTONIO

(DIMATEAM)
(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

AMMONIZIONE (II INFR)
COLONNA NICOLA

AMMONIZIONE (I INFR)
MELE FRANCESCO
TATTOLI MARCO
LABIANCA CHRISTIAN

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

(WARRIORS CALCIO BARI)

GARE DEL 28/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
MASSAGGIATORI
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AMMONIZIONE (I INFR)
CONCINA ANTONIO

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
FILANNINO PIETRO

(ETRA BARLETTA 2008)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIANNELLA RUGGIERO

(ETRA BARLETTA 2008)

GOMEZ EBRIMA

(IL PUNTO SPORTIVO)

MARIANI ANGELO
CECINATI EMANUELE

(BITETTO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MANDUCA
SALVATOR

ANDREA

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

AMMONIZIONE (II INFR)
VIVALDO RUGGIERO
FILANNINO RUGGERO
COVIELLO SIMONE

(AUDACE BARLETTA 1958)
(ETRA BARLETTA 2008)

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)
BONADIES FRANCESCO

(AUDACE BARLETTA 1958)

LAMBERTI GIUSEPPE
BIZZARRO DOMENICO

(AUDACE BARLETTA 1958)

MELE GIUSEPPE

(BITETTO)

ROCIOLA FRANCESCO

(ETRA BARLETTA 2008)

MISCIAGNA MARCO
SFARZETTA GIACOMO

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

(BITETTO)

LABORAGINE
(AUDACE BARLETTA 1958)
COSIMODAMIANO
(AUDACE BARLETTA 1958)
TUPPUTI MAURO
(BITETTO)
LOSETO GIUSEPPE
NAPOLETANO
MARCO
(ETRA BARLETTA 2008)
ANIELLO
KAMCHE
GALLARDO
(IL PUNTO SPORTIVO)
CYRILL
(UNITED BARI)
GRAZIOSI GABRIELE

(UNITED BARI)

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE


Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla
segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA
COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax
(080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l’apposito modulo allegato al C.U. nr 11 del
20/09/2021.

ELENCO ORDINANZE
A seguito ordinanza del Comune di Conversano Area 3 - LL.PP.- PATR. n°4 e n°6 del
29/10/2021, relativamente all’utilizzo del campo Com."P.Lorusso" erb.art. di Conversano da parte
delle Società A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO nei relativi Campionati, la limitazione a 200
posti a sedere sugli spalti riservati al “pubblico di casa”.
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GIOVANISSIMI UNDER 15
GIRONE P
Data Gara N° Gior.

04/12/2021

4R

Squadra 1

Squadra 2

Data Orig.

LEVANTE AZZURRO S.R.Lsq.B
*FCL*

FOOTBALL ACQUAVIVA

Ora Var.

Ora Orig.

15:00

15:30

Impianto

PROGRAMMA GARE
RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI
Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà
più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario
pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste
di data ed ora del rinvio cosi come da modulistica allegata a questo Comunicato.
All’uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle
disposizioni impartite non verranno accolte.

GIOVANISSIMI UNDER 15
SPAREGGIO VINCITORE GIRONE I
Squadra 1

PRO GIOVENTU’ NOICATTARO

Squadra 2

A/R

PRO CALCIO BARI

A

Data/Ora
05/12/2021 09:00

Impianto

Localita' Impianto

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

In assenza di pubblico come da disposizione della Questura di Bari
In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari di 10’
ciascuno ed in caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le vigenti norme.
Entrambe le Società forniranno i palloni e un dirigente che svolgerà servizio d’ordine sostitutivo.

SPAREGGIO VINCITORE GIRONE M
Squadra 1

BARI CAMPIONI

Squadra 2

A/R

PASSEPARTOUT AURORA BARI

A

Data/Ora
05/12/2021 09:00

Impianto
CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.

Localita' Impianto
BITONTO

In assenza di pubblico come da ordinanza sindacale del Comune di Bitonto
In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari di 10’
ciascuno ed in caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le vigenti norme.
Entrambe le Società forniranno i palloni e un dirigente che svolgerà servizio d’ordine sostitutivo.

RISULTATI
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ALLIEVI UNDER 17
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE F - 4 Giornata - R
PRO CALCIO BARI sq.B

- BITETTO

5-4

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 5 Giornata - R
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
LA QUERCIA
NOCI AZZURRI 2006

- VIRTUS LOCOROTONDO 1948
- ESPERIA MONOPOLI A R.L.
- CALCIOMANIA

GIRONE B - 5 Giornata - R
0-1
0-1
7-3

AVANTI ALTAMURA
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
NICK CALCIO BARI

7-1
1-0
-

(1) INTESA SPORT CLUB BARI
MOLFETTA CALCIO
REAL OLIMPIA TERLIZZI
(1) - da disputare il 02/12/2021

GIRONE C - 5 Giornata - R
FOOTBALL ACADEMY GIOIA
SANTERAMO CALCIO
(1) SILVIUM GRAVINA sq.B
(1) - da disputare il 02/12/2021

- DIMATEAM
- VIRTUS PALESE CALCIO
- BELLAVISTA

- ATLETICO CASAMAXIMA
- LEVANTE BITRITTO sq.B

R

- PALESE
- FESCA BARI
- PASSEPARTOUT AURORA BARI

- OLIMPIA BITONTO sq.B
- TORITTO
- PALO FOOTBALL CLUB

3-1
4-0

GIRONE F - 5 Giornata - R
1-0
1-0

BITETTO
- ATLETICO MOLFETTA
(1) OLIMPIA BITONTO
- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
(2) WONDERFUL BARI S.SPIRITO - PRO CALCIO BARI sq.B
(1) - disputata il 27/11/2021
(2) - disputata il 26/11/2021

23 - 0
4-2
5-3

FOOTBALL ACQUAVIVA
(1) IST. DI CAGNO ABBRESCIA
(1) NICASSIO
(1) - disputata il 27/11/2021

GIRONE G - 5 Giornata - R
BITONTO CALCIO S.R.L.
(1) FREE TIME AZZURRO
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
(1) - disputata il 27/11/2021

4-2
2-1
11 - 0

GIRONE D - 5 Giornata - R

GIRONE E - 5 Giornata - R
(1) KIDS CLUB CONVERSANO
PRO GIOVENTU NOICATTARO
(1) - disputata il 27/11/2021

- SILVIUM GRAVINA
- PELLEGRINO SPORT C.5
- AGON CLUB ALTAMURA

5-0
1-0
2-2

GIRONE H - 5 Giornata - R
- LEVANTE AZZURRO S.R.L.
- INVICTUS LAM ACCADEMY
- ATLETICO ACQUAVIVA

0-7
3-2
1-1

GIRONE I - 5 Giornata - R
- SAN PAOLO LEVANTE
AZZURRO
- BARI CAMPIONI
- MOLFETTA CALCIO sq.B

(1) LEVANTE BITRITTO
PRO CALCIO BARI
PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
(1) - disputata il 24/11/2021

2-3
12 - 0
3-2

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 4 Giornata - R
INTESA SPORT CLUB BARsq.B

- ATLETICO CASAMAXIMA

5-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 5 Giornata - R
CALCIO PROMOTION
(1) SANTERAMO CALCIO sq.B
(1) - disputata il 27/11/2021

- SPORT E VITA
- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

GIRONE B - 5 Giornata - R
2-0
3-1

(1) AGON CLUB ALTAMURA
(2) PELLEGRINO SPORT C.5
(1) - disputata il 27/11/2021
(2) - disputata il 01/12/2021

- BARI S.P.A. sq.B
- VIRTUS PALESE CALCIO

0-8
0–3

R
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GIRONE C - 5 Giornata - R
(1) CALCIOMANIA
(2) LA QUERCIA sq.B
(1) - disputata il 01/12/2021
(2) - disputata il 27/11/2021

- ARBORIS BELLI 1979
- NOCI AZZURRI 2006

GIRONE D - 5 Giornata - R
5-1
4-1

R

ATLETICO MOLFETTA
(1) PALESE
(1) - disputata il 29/11/2021

GIRONE E - 5 Giornata - R
BRUNO SOCCER SCHOOL
PALO FOOTBALL CLUB

- MOLFETTA CALCIO
- VIRTUS PALESE CALCIO sq.B

- LA QUERCIA
- KIDS CLUB CONVERSANO

BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
(1) MOLFETTA CALCIO sq.B
(1) - disputata il 27/11/2021

1-3
0-1

ARCOBALENO TRIGGIANO
(1) ATLETICO CASAMAXIMA
(1) - disputata il 27/11/2021

- NICK CALCIO BARI sq.C
- PRO CALCIO BARI

1-1
2-4

(1) INTESA SPORT CLUB BARI
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
(1) - disputata il 01/12/2021

- BARI CAMPIONI
- LEVANTE BITRITTO sq.B

2-3
10 - 0

ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
(1) PRO GIOVENTU
NOICATTAsq.B
(1) - disputata il 29/11/2021

- OLIMPIA BITONTO sq.B

8-1

(1) BULLDOG CAPURSO
- FOOTBALL ACQUAVIVA
(2) LEVANTE AZZURRO S.R.Lsq.B - IST. DI CAGNO ABBRESCIA
(1) - disputata il 27/11/2021
(2) - disputata il 29/11/2021

- INTESA SPORT CLUB BARsq.B
- VIRTUS PALO

0-3
0-3

- FOOTBALL SANNICANDRO
- BITETTO

4-0

R

GIRONE N - 5 Giornata - R

GIRONE O - 5 Giornata - R
(1) FREE TIME AZZURRO
(1) - disputata il 27/11/2021

0-0
1 - 11

GIRONE L - 5 Giornata - R

GIRONE M - 5 Giornata - R
INVICTUS LAM ACCADEMY
PASSEPARTOUT AURORA BARI

- FESCA BARI
- OLIMPIA BITONTO

GIRONE H - 5 Giornata - R

GIRONE I - 5 Giornata - R
CALCIO RAGAZZI VALENZANO
FOOTBALLITE ADELFIA

8-3
4-1

GIRONE F - 5 Giornata - R
0-3
1-1

GIRONE G - 5 Giornata - R
GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO
(1) NOJA CALCIO 96
(1) - disputata il 29/11/2021

- ACADEMY GIOVINAZZO
- REAL OLIMPIA TERLIZZIsq.B

- SOCCER SCHOOL POLIGNANO

8-0

- ESPERIA MONOPOLI A R.L.

0 - 13

GIRONE P - 5 Giornata - R
0-6
1-2

GIRONE Q - 5 Giornata - R
FORTITUDO A.D.
NICK CALCIO BARI

- SANTERAMO CALCIO
- FOOTBALL ACADEMY GIOIA

1-1
2-3

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE
ALLIEVI UNDER 17
GIRONE
C 3/A
5/R
GIRONE
D 5/R
GIRONE
F 4/R

04-12-21
02-12-21
02-12-21
05-12-21

SILVIUM GRAVINA
sq.B
SILVIUM GRAVINA
sq.B
INTESA SPORT CLUB BARI
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL

SANTERAMO CALCIO
BELLAVISTA
OLIMPIA BITONTO
sq.B
WONDERFUL BARI S.SPIRITO

K
R
R
K

GIOVANISSIMI UNDER 15
GIRONE
L 5/R 01-12-21 INTESA SPORT CLUB BARI
GIRONE
N 3/R 05-12-21 PRO GIOVENTU NOICATTAsq.B
GIRONE
P 4/R 04-12-21 FOOTBALL ACQUAVIVA

FOOTBALL SANNICANDRO
SOCCER SCHOOL POLIGNANO
LEVANTE AZZURRO S.R.Lsq.B

R
P
P

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO
CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO
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CLASSIFICHE
ALLIEVI UNDER 17
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.NOCI AZZURRI 2006
27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 0 |
| 2 S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.
23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 0 |
| 3 A.C.D.VIRTUS LOCOROTONDO 1948
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 19 | 4-| 0 |
| 4 A.S.D.LA QUERCIA
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | 2-| 0 |
| 5 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 20 | 7-| 0 |
| 6 A.S.D.CALCIOMANIA
1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 42 | 25-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.NICK CALCIO BARI
30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 | 11 | 68 | 0 |
| 2 F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 0 |
| 3 A.S.D.PELLEGRINO SPORT C.5
15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 32 | 7-| 0 |
| 4 A.S.D.AVANTI ALTAMURA
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 43 | 22-| 0 |
| 5 A.S.D.SILVIUM GRAVINA
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 46 | 28-| 0 |
| 6 A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA
1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 41 | 31-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.SANTERAMO CALCIO
21 | 9 | 7 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 0 |
| 2 A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO
16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 44 | 10 | 34 | 0 |
| 3 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY GIOIA
12 | 10 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 4 POL.D.BELLAVISTA
10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 31 | 17 | 14 | 0 |
| 5 A.S.D.DIMATEAM
0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 75 | 67-| 0 |
| 6 sq.B *SILVIUM GRAVINA
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
03/A 4/12/21 SILVIUM GRAVINA
sq.B
SANTERAMO CALCIO
K
05/R 2/12/21 SILVIUM GRAVINA
sq.B
BELLAVISTA
R
GIRONE D
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.MOLFETTA CALCIO
24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 0 |
| 2 A.S.D.REAL OLIMPIA TERLIZZI
18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 32 | 7 | 25 | 0 |
| 3 A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI
7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 5-| 0 |
| 4 A.S.D.TORITTO
7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | 8-| 0 |
| 5 A.S.D.PALO FOOTBALL CLUB
3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 5 | 39 | 34-| 0 |
| 6 sq.B *OLIMPIA BITONTO
sq.B 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
05/R 2/12/21 INTESA SPORT CLUB BARI
OLIMPIA BITONTO
sq.B
R
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GIRONE E
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.PRO GIOVENTU NOICATTARO
10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 2 A.S.D.KIDS CLUB CONVERSANO
9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 3 A.D.P.ATLETICO CASAMAXIMA
9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | 4-| 0 |
| 4 A.S.D.ARCOBALENO TRIGGIANO
7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1-| 0 |
| 5 sq.B *LEVANTE BITRITTO
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE F
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 U.S.D.OLIMPIA BITONTO
24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 0 |
| 2 A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO 15 | 9 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 0 |
| 3 A.S.D.BITETTO
9 | 10 | 3 | 0 | 5 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 4 A.S.D.BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 |
| 5 A.S.D.ATLETICO MOLFETTA
0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 71 | 66-| 0 |
| 6 sq.B *PRO CALCIO BARI
sq.B 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
04/R 5/12/21 BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
WONDERFUL BARI S.SPIRITO
K
GIRONE G
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 U.S. BITONTO CALCIO S.R.L.
30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | 6 | 67 | 0 |
| 2 A.S.D.PASSEPARTOUT AURORA BARI 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 16 | 40 | 0 |
| 3 A.S.D.NEW FOOTBALL ACADEMY BARI 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 19 | 19 | 0 |
| 4 A.S.D.FREE TIME AZZURRO
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 0 |
| 5 A.S.D.FESCA BARI
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 6 A.S.D.PALESE
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |133 |130-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE H
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.
28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 66 | 7 | 59 | 0 |
| 2 A.S.D.ATLETICO ACQUAVIVA
15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 0 |
| 3 A.S.D.NICASSIO
14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 0 |
| 4 A.S.D.INVICTUS LAM ACCADEMY
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 23 | 2-| 0 |
| 5 A.S.D.IST. DI CAGNO ABBRESCIA
13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | 8-| 0 |
| 6 A.S.D.FOOTBALL ACQUAVIVA
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 57 | 55-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE I
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 0 |
| 2 A.S.D.PRO CALCIO BARI
14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 3 A.S.D.LEVANTE BITRITTO
13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 31 | 11 | 20 | 0 |
| 4 F.B.C.PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 20 | 39 | 19-| 1 |
| 5 A.S.D.BARI CAMPIONI
0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 75 | 66-| 0 |
| 6 sq.B *MOLFETTA CALCIO
sq.B 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

GIOVANISSIMI UNDER 15
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GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0 |
| 2 A.S.D.CALCIO PROMOTION
13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| 3 A.S.D.AVANTI ALTAMURA
3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | 8-| 0 |
| 4 A.S.D.SPORT E VITA
3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | 10-| 0 |
| 5 sq.B *SANTERAMO CALCIO
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.VIRTUS PALESE CALCIO
16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0 |
| 2 A.S.D.AGON CLUB ALTAMURA
13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 34 | 7 | 27 | 0 |
| 3 A.S.D.PELLEGRINO SPORT C.5
6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | 2-| 0 |
| 4 A.S.D.ACADEMY ALTAMURA
0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 52 | 47-| 0 |
| 5 sq.B *BARI S.P.A.
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.NOCI AZZURRI 2006
18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 0 |
| 2 A.S.D.CALCIOMANIA
9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 0 |
| 3 A.C.D.VIRTUS LOCOROTONDO 1948
9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | 2-| 0 |
| 4 A.S.D.ARBORIS BELLI 1979
0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 54 | 52-| 0 |
| 5 sq.B *LA QUERCIA
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE D
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 S.S.D.LEVANTE AZZURRO S.R.L.
18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 |
| 2 A.S.D.PALESE
10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 5-| 0 |
| 3 A.S.D.ATLETICO MOLFETTA
7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 4 U.S.D.ACADEMY GIOVINAZZO
0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26 | 17-| 0 |
| 5 sq.B *REAL OLIMPIA TERLIZZIsq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE E
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.REAL OLIMPIA TERLIZZI
15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 45 | 3 | 42 | 0 |
| 2 A.S.D.MOLFETTA CALCIO
13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 |
| 3 A.S.D.BRUNO SOCCER SCHOOL
6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23 | 17-| 0 |
| 4 A.S.D.PALO FOOTBALL CLUB
1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 42 | 39-| 0 |
| 5 sq.B *VIRTUS PALESE CALCIO sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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GIRONE F
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.BALSIGNANO SOCCER SCHOOL 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 2 U.S.D.OLIMPIA BITONTO
11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 3 A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO
7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 4 A.S.D.FESCA BARI
2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 10-| 0 |
| 5 sq.B *MOLFETTA CALCIO
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE G
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.LA QUERCIA
18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 0 |
| 2 A.S.D.KIDS CLUB CONVERSANO
10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 0 |
| 3 A.S.D.GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | 7-| 0 |
| 4 A.S.D.NOJA CALCIO 96
1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 32 | 28-| 0 |
| 5 sq.B *ESPERIA MONOPOLI A R.sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE H
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.TORITTO
13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 0 |
| 2 A.S.D.ARCOBALENO TRIGGIANO
11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 3 A.S.D.VIRTUS PALO
7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3-| 0 |
| 4 A.D.P.ATLETICO CASAMAXIMA
2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 12-| 0 |
| 5 sq.B *INTESA SPORT CLUB BARsq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE I
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.PRO GIOVENTU NOICATTARO
15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 0 |
| 2 A.S.D.PRO CALCIO BARI
15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 0 |
| 3 A.S.D.FOOTBALLITE ADELFIA
6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 11 | 31 | 20-| 0 |
| 4 A.S.D.CALCIO RAGAZZI VALENZANO
0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | 39-| 0 |
| 5 sq.C *NICK CALCIO BARI
sq.C 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE L
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.NEW FOOTBALL ACADEMY BARI 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2 A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI
10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 3 A.S.D.FOOTBALL SANNICANDRO
7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 4 A.S.D.BITETTO
3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 9-| 0 |
| 5 sq.B *SAN PAOLO LEVANTE AZZsq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
05/R 1/12/21 INTESA SPORT CLUB BARI
FOOTBALL SANNICANDRO
R
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GIRONE M
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.PASSEPARTOUT AURORA BARI 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 0 |
| 2 A.S.D.BARI CAMPIONI
13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 3 POL.D.BELLAVISTA
7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 2-| 0 |
| 4 A.S.D.INVICTUS LAM ACCADEMY
1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 | 17-| 0 |
| 5 sq.B *LEVANTE BITRITTO
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE N
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 S.S.D.ESPERIA MONOPOLI A R.L.
18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 61 | 2 | 59 | 0 |
| 2 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 | 0 |
| 3 A.S.D.MONOSPOLIS
4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 43 | 35-| 0 |
| 4 A.S.D.SOCCER SCHOOL POLIGNANO
1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 57 | 54-| 0 |
| 5 sq.B *PRO GIOVENTU NOICATTAsq.B 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
03/R 5/12/21 PRO GIOVENTU NOICATTAsq.B
SOCCER SCHOOL POLIGNANO
P
GIRONE O
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 88 | 3 | 85 | 0 |
| 2 A.S.D.LEVANTE BITRITTO
9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 36 | 22 | 14 | 0 |
| 3 A.S.D.NICASSIO
9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 51 | 43-| 0 |
| 4 A.S.D.FREE TIME AZZURRO
0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | 56-| 0 |
| 5 sq.B *OLIMPIA BITONTO
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE P
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.IST. DI CAGNO ABBRESCIA
16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 49 | 2 | 47 | 0 |
| 2 A.S.D.FOOTBALL ACQUAVIVA
13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 |
| 3 A.S.D.ATLETICO ACQUAVIVA
6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 31 | 22-| 0 |
| 4 A.S.D.BULLDOG CAPURSO
1-| 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 | 40-| 1 |
| 5 sq.B *LEVANTE AZZURRO S.R.Lsq.B 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
04/R 4/12/21 FOOTBALL ACQUAVIVA
LEVANTE AZZURRO S.R.Lsq.B
P
GIRONE Q
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.NICK CALCIO BARI
13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| 2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY GIOIA
9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 3 A.S.D.SANTERAMO CALCIO
8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 3-| 0 |
| 4 POL. FORTITUDO A.D.
4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | 11-| 0 |
| 5 S.S.C.*BARI S.P.A.
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal
Rappresentante dell’A.I.A. Dr. Nicola Marzella, nella riunione del 30 novembre 2021 ha adottato le
seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17
GARE DEL 21/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GALESI DOMENICO

MITARITONNA LUCA

(PRO CALCIO BARI)

(PRO CALCIO BARI)

GARE DEL 24/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
MERCURIO PIETRO

(BITETTO)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUTIERREZ FABRIZIO

(LEVANTE BITRITTO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
TOSCANO MARINO

BUONO DONATO

(BITETTO)

(LEVANTE BITRITTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
CIARDIELLO ROMUALDO

(LEVANTE BITRITTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
CHIMIENTI NICOLA

(LEVANTE BITRITTO)

GARE DEL 26/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
LAVOPA AURELIO

(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

RONCONE FRANCESCO

(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)
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GARE DEL 27/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 ATLETICO CASAMAXIMA
al termine della gara alcuni tifosi inveivano contro un calciatore della società ospitante e cercavano di
entrare in campo. Inoltre altri tifosi, posizionati in prossimità degli spogliatoi apostrofavano il DDG con frase
ingiuriosa e volgare.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
FOGGETTI LORENZO

(FREE TIME AZZURRO)

ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 1/2022
MAROLO GIOVANNI

(BALSIGNANO
SCHOOL)

SOCCER

a fine gara avvicinava il DDG per salutarlo, ma ironicamente gli faceva i complimenti e gli dava alcune
pacche sulla spalla. Successivamente rientrando negli spogliatoi proferiva ripetutamente frase ingiuriosa.
Inoltre, al momento del ritiro dei documenti, alla presenza dell'osservatore arbitrale negava l'accaduto e
insinuava che il DDG gli abbia detto una frase non consona. Sanzione modulata tenuto conta della fine del
campionato.
AMMONIZIONE (III INFR)
URSI COSIMO

(FREE TIME AZZURRO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SICILIANI ALESSIO

(KIDS CLUB CONVERSANO)

AMMONIZIONE (III INFR)
PISCAZZI GIANPAOLO

(BALSIGNANO
SCHOOL)

DELIA MICHELE

(NICASSIO)

SOCCER

GERNONE VINCENZO

(FESCA BARI)

SIRAGUSA GABRIEL

(OLIMPIA BITONTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
DAMBROSIO DANIELE

(NICASSIO)

AMMONIZIONE (I INFR)
GIOTTA MARIO

(KIDS CLUB CONVERSANO)

GARE DEL 28/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
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AMMENDA
Euro 25,00 SANTERAMO CALCIO
durante il corso del primo tempo, i propri tifosi accendevano due fumogeni e facevano esplodere quattro
petardi.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 1/2022
SCIACOVIELLO
ANTONELLO

(FOOTBALL ACQUAVIVA)

espulso per proteste. Sanzione modulata tenuto conto della fine del campionato.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 1/2022
CAMPANELLI VITO

(TORITTO)

espulso per aver proferito al DDG frase ingiuriosa e volgare. Allontanato, successivamente rientrava sul
terreno di gioco più volte. Sanzione modulata tenuto conto della fine del campionato.
ASSISTENTE ARBITRO
AMMONIZIONE (I INFR)
DE NICHILO MICHELE

(TORITTO)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2022
DE CHIRICO FRANCESCO

(VIRTUS PALESE CALCIO)

reagiva ad un fallo colpendo un giocatore avversario con svariati pugni che lo colpivano al volto ed al capo.
Espulso proferiva al DDG frase ingiuriosa e volgare, inoltre, minacciava percosse a fine gara. Mentre usciva
dal terreno di gioco, incrociava il DDG della partita successiva, il quale veniva apostrofato con una frase
ingiuriosa e volgare e minaccia di percosse.
SQUALIFICA FINO AL 23/ 1/2022
IPPOLITO MARIO

(ACCADEMIA
MONOPOLI)

CALCIO

espulso per aver reagito ad un fallo subito, alla notifica del provvedimento apostrofava il DDG con frase
ingiuriosa e volgare. Sanzione modulata tenuto conto della fine del campionato.
SQUALIFICA FINO AL 16/ 1/2022
BRANA MATTIA

(SANTERAMO CALCIO)

a gioco fermo afferrava per il collo un avversario con una mano stringendola.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SELIMI ARON

(FOOTBALL ACQUAVIVA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI RUTIGLIANO PASQUALE (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LAGONIGRO NICOLA

(PELLEGRINO SPORT C.5)
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AMMONIZIONE (III INFR)
(AVANTI ALTAMURA)
DIBENEDETTO CLAUDIO
(MOLFETTA CALCIO)
PANSINI MAURO
(PRO CALCIO BARI)
ANTONICELLI GIORGIO
SCIOSCIA
VINCENZO
(VIRTUS PALESE CALCIO)
SERGIO

SANTORO GIANMARCO
PICCININNI DAVIDE
LABIANCA MICHELE

(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)

TALIENTI PIETRO

(CALCIOMANIA)

CANTORE ANDRES

(FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

AMERUOSO PIETRO
BIANCHI GIOVANNI

(PALO FOOTBALL CLUB)

(MOLFETTA CALCIO)
(VIRTUS PALESE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)
(BARI CAMPIONI)
STOMEO NICOLO
FORMICA
ALESSANDRO
(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)
ANT
(MOLFETTA CALCIO)
ALTOMARE VINCENZO
(PUGLIA SPORT BARI A.S.D.)
ANCONA MICHELE
RICCIATO
LUCA
(TORITTO)
ANTONELLO

(SANTERAMO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)
SILVESTRI DAVIDE

(ACCADEMIA
MONOPOLI)

CALCIO

COLALUCE MICHELE

(ATLETICO MOLFETTA)

GIANCOLA ANTONIO

(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)

CARAMIA MICHELE
PALAZZO PIETRO

(LA QUERCIA)

DE GIGLIO ANTONIO

(NEW
BARI)

SFORZA PIETRO

(TORITTO)

(LA QUERCIA)
FOOTBALL

ACADEMY

RUTILO
PASQUALE
(AGON CLUB ALTAMURA)
LORENZ
(DIMATEAM)
GIOVE GIUSEPPE
BUOMPANE
DONATO
(FOOTBALL ACADEMY GIOIA)
ANTONIO
(LA QUERCIA)
DELLUCCI ALESSANDRO
(MOLFETTA CALCIO)
ROTUNNO SAMUELE
ATTOLICO ANTONIO

(PASSEPARTOUT
BARI)

CATALANO JOSE DANIEL

(VIRTUS PALESE CALCIO)

GIOVANISSIMI UNDER 15
GARE DEL 21/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MAISTO LUCA

(PRO GIOVENTU NOICATTARO)

GARE DEL 27/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PESCE GIUSEPPE

(ATLETICO CASAMAXIMA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE MARZO LUCA

(BULLDOG CAPURSO)

CALCIATORI NON ESPULSI

COLETTA DARIO

(OLIMPIA BITONTO)

AURORA
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AMMONIZIONE (I INFR)
BASILE GIACOMO
BERTINI FRANCESCO

(AGON CLUB ALTAMURA)
(FOOTBALL ACQUAVIVA)

SANNA FRANCESCO
DELLE FOGLIE NICOLO

(ATLETICO CASAMAXIMA)
(FREE TIME AZZURRO)

GARE DEL 28/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE E DIFFIDA
GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO
assenza f.p.s.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
FORNARELLI FRANCESCO (FESCA BARI)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 16/ 1/2022
RANIERI ALESSIO

(GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO)

espulso per aver proferito al DDG frase ingiuriosa e volgare. Sanzione modulata tenuto conto della fine del
campionato.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GAUDINO FILIPPO
PAPANGELO NICOLO

URGO MICHELE GABRIEL

(CALCIO PROMOTION)

(CALCIO PROMOTION)

(SPORT E VITA)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FORNARELLI VITO LUIGI

(FESCA BARI)

AMMONIZIONE (III INFR)
DISANTO MARCO
DAHBI YASSIN DARIO

(ACADEMY GIOVINAZZO)
(GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO)

DELEONARDIS DOMENICO (CALCIO PROMOTION)
(SANTERAMO CALCIO)
LILLO MATTEO

AMMONIZIONE (II INFR)
ARMENIO IGNAZIO

(ATLETICO MOLFETTA)

SCATOLINO FRANCESCO
ABBATANTUONO
LEONARDO
DISABATO MICHELE

(FESCA BARI)

MIGLIONICO
GIANBATTISTA
FASANO NICOLO

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

GATTULLI DAVIDE

(NICK CALCIO BARI)

(CALCIO PROMOTION)
(FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

(SPORT E VITA)

AMMONIZIONE (I INFR)
DE PERGOLA GABRIEL

(ACADEMY GIOVINAZZO)

MASTANDREA CORRADO

(ACADEMY GIOVINAZZO)

CAMPANELLI MICHELE

(BALSIGNANO
SCHOOL)

LARASPATA ANDREA

(BALSIGNANO
SCHOOL)

COLASANTO GABRIEL

(FESCA BARI)

ROCHIRA GIUSEPPE

(FORTITUDO A.D.)

LUISI VITODONATO

(NEW
BARI)

FOOTBALL

SOCCER

SAUDELLA
MARIANO
(FESCA BARI)
ANDREA
(MOLFETTA CALCIO)
GADALETA MICHAEL
ACADEMY

PERTICA ALESSANDRO

(NICK CALCIO BARI)

SOCCER
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PETAROSCIA NICOLA

PEPE LUKASZ

(NICK CALCIO BARI)

(SPORT E VITA)

GARE DEL 29/11/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MEDUSO
TERES

FRANCESCO

(KIDS CLUB CONVERSANO)

AMMONIZIONE (I INFR)
DIDONNA ROBERTO

(NOJA CALCIO 96)

GARE DEL 1/12/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
GRASSI ANTONIO

(ARBORIS BELLI 1979)

AMMONIZIONE (II INFR)
PALMIERI FLAVIO

(INTESA SPORT CLUB BARI)

STINGI NICOLA

(PELLEGRINO SPORT C.5)

MARTIRADONNA LUCA

(INTESA SPORT CLUB BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)
MAGARELLI ALESSANDRO (INTESA SPORT CLUB BARI)
(VIRTUS PALESE CALCIO)
LACALAPRICE MARCO

ATTIVITA’ DI BASE
ESORDIENTI A 9 MISTI
Allegato alla presente le distinte e il referto di gara.
Si ricorda che i referti di gara che, come le variazioni, dovranno essere obbligatoriamente inviati
all’indirizzo di posta elettronica:
basesgsbari@gmail.com
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PULCINI A 7 MISTI
Allegato alla presente le distinte e il referto di gara.
Si ricorda che i referti di gara che, come le variazioni, dovranno essere obbligatoriamente inviati
all’indirizzo di posta elettronica:
basesgsbari@gmail.com

ESORDIENTI e PULCINI CALCIO A 5
Allegato alla presente i calendari REVISIONATI dei tornei in oggetto e il referto di gara.
Si ricorda che i referti di gara che, come le variazioni, dovranno essere obbligatoriamente inviati
all’indirizzo di posta elettronica:
basesgsbari@gmail.com

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
C/C Intestato a:
BANCA:
IBAN:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
UNICREDIT
IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre il 13/12/2021.

*****************
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 2 dicembre 2021.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO’

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

ALLEGATO 1
AVVISO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Al fine di assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, il Dipartimento per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
e delle Società Sportive Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto da attribuire secondo i criteri e
le modalità di seguito elencate. La copertura dei fondi da assegnare ai beneficiari pari a €
50.000.000,00 (cinquanta milioni//00) a carico del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e
società sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è tratta dall’articolo 14-bis
del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”
(c.d. “Decreto Sostegni”) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Tutti gli aggiornamenti relativi alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e le ulteriori
informazioni saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.sport.governo.it con valore di notifica
a tutti gli effetti.
La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente, pena l’esclusione delle istanze medesime,
attraverso l’utilizzo di una piattaforma WEB appositamente realizzata dal Dipartimento per lo Sport e
raggiungibile all’indirizzo www.sport.governo.it secondo lo svolgimento di due distinte sessioni,
rispettivamente a partire dalle ore 16.00 del giorno 22 novembre 2021 e dalle ore 16.00 del 1°
dicembre 2021 nel rispetto dei tempi e dei criteri di seguito specificati.
Controlli
Le dichiarazioni presentate saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di
affiliazione, e saranno soggette al controllo a campione da parte del Dipartimento per lo sport ai sensi
dell’art 71. del DPR 445/2000.
I dati saranno successivamente messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori riscontri
necessari.
Resta espressamente stabilito che, in caso si riscontrassero discordanze e/o dichiarazioni mendaci
nella documentazione presentata dalla ASD/SSD, il Dipartimento per lo Sport procederà alla
esclusione del richiedente dal beneficio e potrà disporne anche l’esclusione dai successivi eventuali
contributi e provvidenze economiche oggetto di ulteriori iniziative disposte dal Dipartimento per lo
Sport, fermo restando le conseguenti segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie.
Si specifica altresì che per l’accesso al beneficio previsto dalla prima sessione non sarà necessario
presentare le quietanze relative ai mesi di locazione.

Le dichiarazioni presentate saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di
affiliazione, e saranno soggette a controlli a campione effettuati dal Dipartimento per lo sport ai sensi
dell’art 71. del DPR 445/2000.
Assistenza
Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica ordinaria
domande2021@sportgov.it. Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare
nel corpo della e-mail il codice fiscale della ASD/SSD che richiede assistenza. Ulteriori informazioni
sono riportate all’interno della sezione dedicata FAQ del sito www.sport.governo.it.
Determinazione dell’importo da corrispondere
L’importo massimo erogabile per la presenta misura ammonta ad euro 50.000.000,00 e sarà
corrisposto per la prima sessione un importo pari a un canone mensile di locazione, mentre per la
seconda sessione un importo pari a 800 euro ad ogni associazione sportiva dilettantistica o società
sportiva dilettantistica.
Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili,
il Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle
disponibilità finanziarie.
Trattamento dei dati personali
Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per comodità di consultazione,
nell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
che sarà consultabile sul modulo online di presentazione della domanda del sito www.sport.governo.it
e che costituirà parte integrante del presente bando.

Responsabile del Procedimento
Dott. Guglielmo Agosta, coordinatore del servizio “Promozione dello sport di base e relazioni
internazionali”
mail: ufficiosport@governo.it
tel. 06.6770.2595

PRIMA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
ASD/SSD CONDUTTORI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO O
CONCESSIONARI DI UN IMPIANTO PUBBLICO SPORTIVO/AREA DEMANIALE
Presentazione della domanda di ammissione alla prima sessione del bando - Termine e modalità
La prima sessione di presentazione delle istanze di accesso al fondo sarà aperta a partire dalle ore
16:00 del giorno 22 novembre 2021 e terminerà alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.
La data di presentazione della domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico.
Per compilare correttamente la domanda e poter scaricare la ricevuta di trasmissione della domanda
riportante il protocollo dell’istanza e la data di trasmissione, ciascuna ASD/SSD dovrà:
- Compilare tutti i campi obbligatori del modulo on-line e caricare gli allegati richiesti
- Salvare i dati
- Inviare definitivamente la domanda
- Scaricare la ricevuta e conservarla fino alla conclusione del procedimento
Attenzione: scaduto il termine per la presentazione della domanda, non sarà più possibile accedere al
sistema e inviare il modulo on-line.

Requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio della prima sessione
La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, del quale dovrà essere
allegata copia di un documento d’identità in corso di validità. Nel corso della compilazione in
Piattaforma del modulo per la presentazione della domanda, la ASD/SSD richiedente dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti OBBLIGATORI:
1.
2.
3.

4.
5.

Iscrizione al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021.
Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI
(Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
Essere titolare di uno o più contratti di locazione ad uso non abitativo intestati esclusivamente
all’Associazione/Società, aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e
correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate,
oppure essere titolari di uno o più contratti di concessione onerosa intestati esclusivamente
all’Associazione/Società e regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, di impianti
pubblici sportivi o di aree demaniali siti nel territorio italiano.
Non avere già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione erogati dal
Dipartimento per lo sport nelle annualità 2020 e 2021.
Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività
sportive riconosciute dal CONI o dal CIP.

6.

Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle
attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto oggetto della
domanda.
Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli immobili
per i quali si fa istanza di accesso al beneficio.
Per i rapporti contrattuali già in vigore antecedentemente alla data del 1 gennaio 2020, essere
in regola con il pagamento del canone di locazione/canone concessorio fino al 31 dicembre
2019.

7.
8.

Allegati da caricare
Ai fini della verifica da parte del Dipartimento per lo sport del possesso dei requisiti sopra-dichiarati,
è fatta richiesta a ciascuna ASD/SSD di allegare - a pena di esclusione - in fase di compilazione del
modulo online della domanda in Piattaforma:
-

nel caso delle locazioni di immobili ad uso non abitativo, copia della “Interrogazione del
contratto di locazione” da richiedere - anche in via telematica - presso l’Agenzia delle Entrate;
nel caso delle concessioni di impianti pubblici sportivi/aree demaniali, copia della
“Interrogazione del contratto di concessione” da richiedere - anche in via telematica - presso
l’Agenzia delle Entrate, oppure copia conforme all’originale del contratto di concessione.

Dati del contratto
Ai fini della verifica da parte del Dipartimento per lo sport del possesso dei summenzionati requisiti, è
fatta richiesta a ciascuna ASD/SSD di dichiarare in fase di compilazione del modulo online della
domanda in Piattaforma:
- l’anno di registrazione del contratto (es. “2019”)
- il numero di registrazione del contratto reperibile tramite interrogazione del contratto presso
l’Agenzia delle Entrate (max 6 cifre)
- la serie di registrazione reperibile tramite interrogazione del contratto presso l’Agenzia delle
Entrate (es. “3T” o ”3”)
- il codice identificativo dell’ufficio di registrazione (cfr. elenco dei codici ufficio)
- il canone annuale regolarmente registrato per l’anno 2021

Ulteriori informazioni richieste
Inoltre, ai fini della determinazione dell’importo da corrispondere a ciascun richiedente, la ASD/SSD
sempre sotto la propria responsabilità in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, dovrà dichiarare quanto segue:
1. di essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI
(Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).

2. nel caso delle locazioni di immobili ad uso non abitativo, di avere, o meno, usufruito/ intenzione di
usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall’art. 4, del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73
(c.d. “Decreto Sostegni-bis”);
3. di aver beneficiato o meno dei contributi a fondo perduto della sessione “forfettario” prevista dal
decreto del giorno 11 giugno 2020 e dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 novembre
2020;
4. comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere ad un Conto
Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.

SECONDA SESSIONE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
ASD/SSD NON TITOLARI DI CANONI DI LOCAZIONE O DI CANONI CONCESSORI

Presentazione della domanda di ammissione alla seconda sessione del bando - Termine e modalità
La seconda sessione di presentazione delle istanze di accesso al fondo sarà aperta a partire dalle ore
16:00 del giorno 1° dicembre 2021 e terminerà alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021.
La data di presentazione della domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico.
Per compilare correttamente la domanda e poter scaricare la ricevuta di trasmissione della domanda
riportante il protocollo dell’istanza e la data di trasmissione, ciascuna ASD/SSD dovrà:
- Compilare tutti i campi obbligatori del modulo on-line e caricare gli allegati richiesti
- Salvare i dati
- Inviare definitivamente la domanda
- Scaricare la ricevuta e conservarla fino alla conclusione del procedimento
Attenzione: scaduto il termine per la presentazione della domanda, non sarà più possibile accedere al
sistema e inviare il modulo on-line.

Requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio della seconda sessione
La domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale della ASD/SSD, e dovrà essere allegata
copia di un documento d’identità in corso di validità. Nel corso della compilazione in Piattaforma del
modulo per la presentazione della domanda, la ASD/SSD richiedente dovrà dichiarare sotto la propria

responsabilità in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere
in possesso dei seguenti requisiti OBBLIGATORI:
1.
2.

Essere regolarmente iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021.
Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI
(Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva).
Non essere titolare di uno o più contratti di locazione commerciale ad uso non abitativo, o di
concessione onerosa di impianto pubblico sportivo o di area demaniale.
Non avere beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto dell’11 giugno 2020
del Dipartimento per lo Sport, o dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 9
novembre 2020, o dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 novembre 2020.
Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal comune di
appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.
Avere alla data del 15 ottobre 2021 un numero di tesserati pari ad almeno n. 20 (venti).
Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o,
in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o
dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD.
comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere a un Conto
Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Attestazione da caricare
Ai fini della verifica da parte del Dipartimento per lo sport del possesso dei summenzionati requisiti, è
fatta richiesta a ciascuna ASD/SSD di allegare - a pena di esclusione - in fase di compilazione del modulo
online della domanda in Piattaforma, la dichiarazione rilasciata dall’organismo sportivo nazionale a
cui la ASD/SSD è affiliata, attestante il numero di tesserati alla data del 15 ottobre 2021.
-

-

Per le ASD/SSD affiliate a differenti organismi sportivi nazionali, è necessario allegare tutte le
rispettive dichiarazioni, in quanto il conteggio del numero di tesserati terrà conto di tutte le
affiliazioni possedute.
Non saranno considerati validi gli attestati di affiliazione che non riportano il numero di
tesserati certificato dall’organismo sportivo alla data del 15 ottobre 2021.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni rilasciate dagli organismi territoriali che
dovessero attestare un numero di tesserati discordante rispetto al numero riscontrato
dall’organismo nazionale.

Firmato digitalmente da
SCISCIOLI MICHELE
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 novembre 2021;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei
Tecnici, del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo
allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

TESTO ATTUALE

NUOVO TESTO

Art. 16
Classificazione dei Tecnici

Art. 16
Classificazione dei Tecnici

1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o
qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal
presente Regolamento, si suddividono in:
a) Allenatori ‐UEFA PRO;
b) Allenatori ‐UEFA A;
c) Allenatori ‐UEFA B;
d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D;
e) Allenatori di Giovani‐UEFA Grassroots C –
Licenza C;
f) Allenatori dei Portieri;
g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore
Giovanile;
h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
i) Allenatori di Calcio a Cinque;
l) Preparatori Atletici;
m) Medici Sociali;
n) Operatori Sanitari.

1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o
qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal
presente Regolamento, si suddividono in:
a) Allenatori ‐UEFA PRO;
b) Allenatori ‐UEFA A;
c) Allenatori ‐UEFA B;
d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D;
e) Allenatori UEFA C;
f) Allenatori dei Portieri;
g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore
Giovanile;
h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
i) Allenatori di Calcio a Cinque;
l) Preparatori Atletici;
m) Medici Sociali;
n) Operatori Sanitari.

Sono ruoli ad esaurimento:
a) Direttori Tecnici;
b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria;
c) Istruttori di Giovani Calciatori;
d) Allenatori Dilettanti.
Fino ad esaurimento del ruolo:
‐ i Direttori Tecnici sono equiparati agli
Allenatori UEFA PRO;
‐ gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono
equiparati agli Allenatori UEFA B;
‐ gli Istruttori di Giovani Calciatori sono
equiparati agli Allenatori di Giovani‐UEFA
Grassroots C.
Art. 17
Albo dei Tecnici

Sono qualifiche ad esaurimento:
a) Direttori Tecnici;
b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria;
c) Istruttori di Giovani Calciatori;
d) Allenatori Dilettanti.
Fino ad esaurimento della qualifica:
‐ i Direttori Tecnici sono equiparati agli
Allenatori
UEFA
PRO;
‐ gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono
equiparati agli Allenatori UEFA B;
‐ gli Istruttori di Giovani Calciatori sono
equiparati agli Allenatori di UEFA C.

Art. 17
Albo dei Tecnici

1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla 1. Il Settore Tecnico provvede alla formazione,
formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli
dell'Albo e dei Ruoli degli Allenatori e degli altri Allenatori e degli altri Tecnici di cui al

Tecnici di cui al precedente art. 16.

precedente art. 16.

2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte
del Settore Tecnico, secondo le norme del
presente Regolamento, è condizione per
l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e
Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri
Tecnici, qualora in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme del presente Regolamento,
la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va
formalizzata al Settore Tecnico.

2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte
del Settore Tecnico, secondo le norme del
presente Regolamento, è condizione per
l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e
Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri
Tecnici, qualora in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme del presente Regolamento,
la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va
formalizzata al Settore Tecnico.

3. Il tecnico iscritto all’Albo del Settore Tecnico
per essere inserito nel Ruolo di appartenenza
deve presentare apposita domanda al Settore
medesimo. La richiesta di tesseramento e il
pagamento delle
quota d’iscrizione annuale al Ruolo, qualora in
regola con gli aggiornamenti obbligatori,
valgono come domanda di inserimento nei
Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la
richiesta di tesseramento e il pagamento delle
quota
d’iscrizione
annuale
al
Ruolo,
determinano l’automatica iscrizione all’Albo.

3. Il Settore Tecnico fissa le quote per
l'iscrizione dei Tecnici all’Albo. Il versamento
della quota annuale è obbligatorio ed i tecnici
devono versarla all’atto del tesseramento o
comunque non oltre il 30 settembre di ogni
stagione sportiva. Il mancato versamento delle
quote annuali non costituisce illecito
disciplinare.

4. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici
comunicheranno la propria elezione di domicilio
4. Il Settore Tecnico fissa le quote per per iscritto, che sarà riportata nell'Albo. Spetta
l'iscrizione dei Tecnici al Ruolo. Il versamento al singolo Tecnico comunicare senza indugio
della quota annuale è obbligatoria anche se i l’avvenuto cambio di domicilio.
Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.
5. I tecnici sono cancellati dall’Albo:
‐ quando ne facciano richiesta. In questo caso il
5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si soggetto cancellato per essere iscritto
intendono domiciliati nel luogo comunicato per nuovamente
all’Albo
deve
conseguire
iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta l’abilitazione secondo quanto disposto dal
al singolo Tecnico comunicare senza indugio Regolamento del Settore Tecnico;
l’avvenuto cambio di domicilio.
‐ nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C.
alla permanenza in qualsiasi rango o categoria
dalla F.I.G.C. stessa.
La cancellazione dall’Albo comporta
automatica cancellazione dai Ruoli.

6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in
regola con le condizioni previste per
l'inserimento nei Ruoli, non possono essere
tesserati da parte delle società.

la

NORME TRANSITORIE
I. Per la stagione 2021/2022 il termine di cui
all’art. 17 per il pagamento della quota annuale
di iscrizione è fissato al 31 gennaio 2022.
II. Tenuto conto della situazione di crisi dovuta

alla emergenza sanitaria determinata dal COVID
19 al fine di agevolare il mantenimento della
iscrizione nei ruoli e nell’albo de settore
tecnico, si dispone quanto segue:
‐ il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà
maturato una morosità di tre annualità e/o non
avrà assolto i propri obblighi formativi potrà
regolarizzare la propria posizione versando,
entro il 30 aprile 2022, due annualità di quote
associative e/o assolvere i propri obblighi
formativi relativi all’ultimo triennio.
‐ il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà
maturato una morosità di quattro annualità e/o
non avrà assolto i propri obblighi formativi
potrà regolarizzare la propria posizione
versando, entro il 30 aprile 2022, tre annualità
di quote associative e/o assolvere i propri
obblighi formativi relativi all’ultimo triennio.
‐ il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà
maturato una morosità superiore a quattro
annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi
formativi potrà regolarizzare la propria
posizione versando, entro il 30 aprile 2022,
quattro annualità di quote associative e/o
assolvere i propri obblighi formativi previsti dal
Regolamento del Settore tecnico.
Art. 18
Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai
Ruoli dei Tecnici

Art. 18
I Ruoli del Settore Tecnico

1. Gli iscritti all’Albo del Settore Tecnico
1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente possono essere inseriti in uno dei seguenti
regolamento:
ruoli:
a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se
non versano la quota d'iscrizione annuale; a) Ruolo degli Attivi;
b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e b) Ruolo dei Sospesi volontari;
dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della c) Ruolo dei Sospesi per morosità;
F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o d) Ruolo degli inattivi.
categoria
dalla
F.I.G.C.
stessa; Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla
c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.
dal Ruolo qualora ne facciano richiesta.
2. La FIGC tramite apposito regolamento, 2. Nel ruolo degli “Attivi” sono inseriti i Tecnici
individua le modalità di cancellazione e tesserabili per la stagione sportiva in corso, che
sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità sono in regola con i pagamenti della quota
di reintegrazione dei tecnici sospesi.
annuale al Settore Tecnico e con gli
3. Salvo quanto previsto dal successivo comma aggiornamenti previsti dall’art. 34 del
4, i Tecnici possono richiedere la sospensione Regolamento del Settore Tecnico.
volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste

nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi
temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a
tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico"
iscritto al Ruolo.
4. Medici e gli Operatori Sanitari possono
chiedere la momentanea sospensione dal
pagamento della quota di iscrizione al Ruolo
motivandola per mancata attività. In questo
caso vengono sospesi dai Ruoli.

3. Nel ruolo dei “Sospesi volontari” sono
inseriti:
‐ i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi
dell’art. 35 del Regolamento del Settore
Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed
eccezionali motivi;
‐ i Tecnici che, al fine di espletare una mansione
diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta
al Settore Tecnico ai sensi all’art. 35, comma 2
bis, del Regolamento del Settore Tecnico.
Ai fini dell’inserimento nel ruolo “Sospesi
volontari” i richiedenti devono essere in regola
sia con il pagamento della quota annuale al
Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.
La sospensione volontaria permane sino alla
revoca disposta su richiesta del tecnico.
4. Nel ruolo dei “Sospesi per Morosità” sono
inseriti i Tecnici che hanno maturato una
morosità nel pagamento della quota annuale al
Settore Tecnico per due annualità.
Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al
tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi
per morosità al domicilio indicato ai sensi
dell’art. 17, comma 4, del Regolamento del
Settore Tecnico.
La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene
automaticamente, con il pagamento delle
quote arretrate.
5. Nel ruolo degli “Inattivi” sono inseriti i Tecnici
che hanno maturato una morosità nel
pagamento della quota annuale al Settore
Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro
la cui licenza risulta scaduta da oltre un
semestre, salvo proroga concessa dal Settore
Tecnico. L’inserimento nei ruoli degli inattivi
avviene
automaticamente
decorso
infruttuosamente il termine di sessanta giorni
concesso dal Settore tecnico all’interessato, per
la regolarizzazione della posizione. La
concessione del termine viene comunicata al
tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi
dell’art. 17, comma 4, del Regolamento del
Settore Tecnico.
La reintegrazione del tecnico nel “Ruolo degli

attivi”:
a) nel caso di permanenza nei “ruoli degli
inattivi” non superiore a tre stagioni sportive è
disposta, previo pagamento delle quote
arretrate
e/o
conseguimento
degli
aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;
b) nel caso di permanenza nel “Ruolo degli
inattivi” per più di tre stagioni sportive, è
disposta, previo pagamento delle quote
arretrate
e/o
conseguimento
degli
aggiornamenti tecnici obbligatori previsti,
nonché previo superamento di un esame orale
presso il Settore tecnico sulle materie afferenti
alla propria abilitazione.
NORME TRANSITORIE
I. I commi 1, 2 3, 4 e il 5 del presente articolo
entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale
data si applica la normativa vigente al momento
dell’approvazione del presente Regolamento.

Art. 19
Compiti dei Tecnici

Art. 19
Compiti dei Tecnici

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore
Tecnico
devono:
a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico‐
atletico della società per la quale sono tesserati;
b) curare la formazione tecnica e le condizioni
fisiche
dei
calciatori;
c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza
delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei
calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici
e disciplinari loro affidati dalle società e
connessi alla loro posizione nell'ambito delle
stesse.

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore
Tecnico devono:
a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico‐
atletico della società per la quale sono tesserati;
b) curare la formazione tecnica e le condizioni
fisiche dei calciatori;
c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza
delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei
calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici
e disciplinari loro affidati dalle società e
connessi alla loro posizione nell'ambito delle
stesse.

2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del
Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti
dalla loro qualifica secondo le attribuzioni
determinate dalla F.I.G.C..

2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del
Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti
dalla loro qualifica secondo le attribuzioni
determinate dalla F.I.G.C..

Art. 20
Allenatori UEFA PRO

Art. 20
Allenatori UEFA PRO

1. Gli Allenatori UEFA PRO, sono abilitati alla 1. Gli Allenatori UEFA PRO, sono abilitati alla

conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e
categoria.
categoria. Il tesseramento degli Allenatori UEFA
PRO è consentito solo per coloro che siano
iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO si 2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO si
consegue dopo la partecipazione, con esito consegue dopo la partecipazione, con esito
positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il
Centro Tecnico Federale.
Centro Tecnico Federale.
3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso,
le quote di iscrizione e di partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere
sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati
in un bando di concorso predisposto dal
Presidente del Settore.

3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso,
le quote di iscrizione e di partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere
sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati
in un bando di concorso predisposto dal
Presidente
del
Settore.

4. Costituisce titolo indispensabile per
l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad
Allenatori UEFA PRO l’iscrizione all'Albo degli
Allenatori UEFA A ed il possesso di altri peculiari
requisiti previsti nel bando di concorso. Per
poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto
disposto dalla Coaching Convention della UEFA,
ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di
tesseramento con la qualifica di Allenatore
UEFA A.

4. Costituiscono titoli indispensabili per
l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad
Allenatori UEFA PRO il conseguimento della
qualifica di Allenatori UEFA A, l’iscrizione nel
Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri
peculiari requisiti previsti nel bando di
concorso. Per poter accedere a tale corso, ai
sensi di quanto disposto dalla Coaching
Convention della UEFA, ogni Allenatore deve
avere almeno otto mesi di tesseramento con la
qualifica di Allenatore UEFA A.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori
provenienti da Federazioni Estere nel contesto
di accordi di collaborazione tra queste ultime e
la F.I.G.C..

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori
provenienti da Federazioni Estere nel contesto
di accordi di collaborazione tra queste ultime e
la F.I.G.C..

6. La programmazione, organizzazione e 6. La programmazione, organizzazione e
gestione dei Corsi è di competenza della Scuola gestione dei Corsi è di competenza della Scuola
Allenatori.
Allenatori.
NORMA TRANSITORIA
I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio
2022. Sino a tale data si applica la normativa
vigente al momento dell’approvazione del
presente regolamento.

Art. 21
Allenatori UEFA A

Art. 21
Allenatori UEFA A

1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla
conduzione tecnica di squadre di società della
Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle
squadre giovanili di ogni ordine e grado.

1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla
conduzione tecnica di squadre di società della
Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle
squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il
tesseramento degli Allenatori UEFA A è
consentito solo per coloro che siano iscritti nel
Ruolo degli attivi.

2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì,
svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di
squadre di società della Lega Nazionale
Professionisti Serie A e della Lega Nazionale
Professionisti Serie B.

2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì,
svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di
squadre di società della Lega Nazionale
Professionisti Serie A e della Lega Nazionale
Professionisti
Serie
B.

3. L'abilitazione ad Allenatori UEFA A si
consegue dopo la partecipazione, con esito 3. L'abilitazione ad Allenatori UEFA A si
positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore consegue dopo la partecipazione, con esito
positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore
Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
4. Secondo quanto previsto dalla Coaching
Convention per i giocatori professionisti di 4. Secondo quanto previsto dalla Coaching
lunga carriera è possibile somministrare un Convention per i giocatori professionisti di
corso combinato UEFA B‐ UEFA A.
lunga carriera è possibile somministrare un
corso combinato UEFA B‐ UEFA A.
5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del Corso, 5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di
le quote di iscrizione e di partecipazione ed il valutazione delle domande, la durata del Corso,
numero massimo dei candidati da ammettere le quote di iscrizione e di partecipazione ed il
sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati numero massimo dei candidati da ammettere
in un bando di concorso predisposto dal sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati
in un bando di concorso predisposto dal
Presidente del Settore.
Presidente del Settore.
6. Costituisce titolo indispensabile per
l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad 6. Costituiscono titoli indispensabili per
Allenatori UEFA A l’iscrizione nel Ruolo degli l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad
Allenatori UEFA B ed il possesso di altri peculiari Allenatori UEFA A il conseguimento della
requisiti previsti nel bando di concorso. Per qualifica di Allenatori UEFA B, l’iscrizione nel
poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri
disposto dalla Coaching Convention della UEFA, peculiari requisiti previsti nel bando di
l’Allenatore deve avere almeno otto mesi di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai
tesseramento con la qualifica di Allenatore sensi di quanto disposto dalla Coaching
UEFA B.
Convention della UEFA, l’Allenatore deve avere
almeno otto mesi di tesseramento con la
qualifica di Allenatore UEFA B.
7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori 7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori

provenienti da Federazioni Estere nel contesto provenienti da Federazioni Estere nel contesto
di accordi di collaborazione tra queste ultime e di accordi di collaborazione tra queste ultime e
la F.I.G.C..
la F.I.G.C..
8. La programmazione, organizzazione e 8. La programmazione, organizzazione e
gestione dei Corsi è di competenza della Scuola gestione dei Corsi è di competenza della Scuola
Allenatori.
Allenatori.
NORMA TRANSITORIA
I commi 1 e 6 entrano in vigore il 1° maggio
2022. Sino a tale data si applica la normativa
vigente al momento dell’approvazione del
presente regolamento
Art. 22
Allenatori UEFA B

Art. 22
Allenatori UEFA B

1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla
conduzione tecnica di squadre di società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di
squadre giovanili di società appartenenti alla
Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega
Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO,
alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica.

1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla
conduzione tecnica di squadre di società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di
squadre giovanili di società appartenenti alla
Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega
Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO,
alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento
degli Allenatori UEFA B è consentito solo per
coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione ad Allenatori UEFA B si
consegue frequentando, con esito positivo, sia il
Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali –
Licenza D sia il Corso Allenatori di Giovani‐UEFA
Grassroots C – Licenza C.
3. Secondo quanto previsto dalla Coaching
Convention per i giocatori professionisti di
lunga carriera è possibile somministrare un
corso combinato Licenza C‐ Licenza D.

2. L’abilitazione ad Allenatori UEFA B si
consegue frequentando, con esito positivo, sia il
Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali –
Licenza D sia il Corso Allenatori UEFA C.
3. Secondo quanto previsto dalla Coaching
Convention per i giocatori professionisti di
lunga carriera è possibile somministrare un
corso combinato Licenza C‐ Licenza D.

NORMA TRANSITORIA
Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022.
Sino a tale data si applica la normativa vigente
al momento dell’approvazione del presente
Regolamento.

Art. 23
Allenatori dei Dilettanti Regionali

Art. 23
Allenatori dei Dilettanti Regionali

1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali –
Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica
delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e
III categoria di società appartenenti alla Lega
Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili
“Juniores Nazionali”, “Juniores Regionali” e
“Juniores Provinciali” di società appartenenti
alla Lega Nazionale Dilettanti.

1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali –
Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica
delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e
III categoria di società appartenenti alla Lega
Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili
“Juniores Nazionali”, “Juniores Regionali” e
“Juniores Provinciali” di società appartenenti
alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento
degli Allenatori Dilettanti Regionali – Licenza D
è consentito solo per coloro che siano iscritti nel
Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti
Regionali – Licenza D si consegue frequentando,
con esito positivo, Corsi centrali o territoriali,
organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce
i programmi e l’attuazione, normalmente
affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o
all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti
Regionali – Licenza D si consegue frequentando,
con esito positivo, Corsi centrali o territoriali,
organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce
i programmi e l’attuazione, normalmente
affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o
all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali
è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali
partecipazione ai Corsi territoriali deve essere è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di
inoltrata al Comitato organizzatore locale.
partecipazione ai Corsi territoriali deve essere
inoltrata al Comitato organizzatore locale.
4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso, 4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
le quote di iscrizione e partecipazione ed il valutazione delle domande, la durata del corso,
numero massimo dei candidati da ammettere al le quote di iscrizione e partecipazione ed il
Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e numero massimo dei candidati da ammettere al
pubblicati in un bando di concorso predisposto Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e
dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce pubblicati in un bando di concorso predisposto
titolo preferenziale per la valutazione la dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce
partecipazione a gare ufficiali della squadra titolo preferenziale per la valutazione la
Nazionale A.
partecipazione a gare ufficiali della squadra
Nazionale A.
NORMA TRANSITORIA
Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022.
Sino a tale data si applica la normativa vigente
al momento dell’approvazione del presente
regolamento.

Art. 24
Allenatori di Giovani‐UEFA Grassroots C

Art. 24
Allenatori UEFA C

1. Gli Allenatori di Giovani‐UEFA Grassroots C –
Licenza C sono abilitati alla conduzione tecnica
di squadre giovanili di società appartenenti alla
Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega
Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO,
alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica.

1. Gli Allenatori UEFA C sono abilitati alla
conduzione tecnica di squadre giovanili di
società appartenenti alla Lega Nazionale
Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale
Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega
Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli
Allenatori UEFA C è consentito solo per coloro
che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione ad Allenatori di Giovani‐UEFA
Grassroots C – Licenza C si consegue
frequentando, con esito positivo, Corsi centrali,
regionali o provinciali, organizzati dal Settore
Tecnico che ne stabilisce i programmi e
l’attuazione, normalmente affidata al Settore
Giovanile Scolastico o all’Associazione Italiana
Allenatori di Calcio.

2. L’abilitazione ad Allenatori UEFA C si
consegue frequentando, con esito positivo,
Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati
dal Settore Tecnico che ne stabilisce i
programmi e l’attuazione, normalmente
affidata al Settore Giovanile Scolastico o
all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali
è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di
partecipazione ai Corsi regionali e provinciali
deve essere inoltrata al Comitato organizzatore
locale.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali
è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di
partecipazione ai Corsi regionali e provinciali
deve essere inoltrata al Comitato organizzatore
locale.

4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso,
le quote di iscrizione e partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere al
Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e
pubblicati in un bando di concorso predisposto
dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce
titolo preferenziale per la valutazione, la
partecipazione a gare ufficiali della squadra
Nazionale A.

4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso,
le quote di iscrizione e partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere al
Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e
pubblicati in un bando di concorso predisposto
dal Presidente del Settore Tecnico.
Costituisce titolo preferenziale per la
valutazione, la partecipazione a gare ufficiali
della squadra Nazionale A.
NORMA TRANSITORIA
Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022.
Sino a tale data si applica la normativa vigente
al momento dell’approvazione del presente
regolamento.

Art. 25
Allenatori Dilettanti

Art. 25
Allenatori Dilettanti

1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla
conduzione tecnica delle squadre di I, II e III
categoria di società appartenenti alla Lega
Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili
“Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di
società appartenenti alla Lega Nazionale
Dilettanti.
2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti è ad
esaurimento a partire dal 1.07.2018.

1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla
conduzione tecnica delle squadre di I, II e III
categoria di società appartenenti alla Lega
Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili
“Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di
società appartenenti alla Lega Nazionale
Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori
Dilettanti da parte delle Società è consentito
solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli
attivi.
NORMA TRANSITORIA
La modifica al presente articolo entra in vigore il
1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la
normativa
vigente
al
momento
dell’approvazione del presente regolamento.

Art. 26
Allenatori dei Portieri

Art. 26
Allenatori dei Portieri

1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla
preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo
e categoria.

1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla
preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo
e categoria. Il tesseramento degli Allenatori dei
Portieri è consentito solo per coloro che siano
iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Portieri si
consegue frequentando, con esito positivo,
Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico
che ne stabilisce i programmi e l’attuazione.

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Portieri si
consegue frequentando, con esito positivo,
Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico
che ne stabilisce i programmi e l’attuazione.

3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso,
le quote di iscrizione e di partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere
sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati
in un bando di concorso predisposto dal
Presidente del Settore.

3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso,
le quote di iscrizione e di partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere
sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati
in un bando di concorso predisposto dal
Presidente del Settore.

4. Costituisce titolo indispensabile per
l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad
Allenatore dei Portieri l’iscrizione all'Albo degli

4. Costituiscono titoli indispensabili per
l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad
Allenatore
dei
Portieri
l’iscrizione
il

Allenatori di Base – Uefa B ed il possesso di altri
peculiari requisiti previsti nel bando di
concorso.

conseguimento della qualifica di Allenatori Uefa
B, l’iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché ed il
possesso di altri peculiari requisiti previsti nel
bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori
provenienti da Federazioni Estere nel contesto
di accordi di collaborazione tra queste ultime e
la F.I.G.C..

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori
provenienti da Federazioni Estere nel contesto
di accordi di collaborazione tra queste ultime e
la F.I.G.C..
NORMA TRANSITORIA
I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio
2022. Sino a tale data si applica la normativa
vigente al momento dell’approvazione del
presente regolamento.

Art. 27
Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore
Giovanile

Art. 27
Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore
Giovanile

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di
Settore
Giovanile
sono
abilitati
alla
preparazione dei portieri di squadre di società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di
squadre giovanili di società appartenenti alla
Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega
Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro,
alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica.
Detti Allenatori non sono abilitati alla
preparazione di portieri di squadre partecipanti
al Campionato “Primavera”.

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di
Settore
Giovanile
sono
abilitati
alla
preparazione dei portieri di squadre di società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di
squadre giovanili di società appartenenti alla
Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega
Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro,
alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori
non sono abilitati alla preparazione di portieri di
squadre
partecipanti
al
Campionato
“Primavera”. Il tesseramento degli Allenatori
Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è
consentito solo per coloro che siano iscritti nel
Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Portieri
Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue
frequentando, con esito positivo, Corsi regionali
o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che
ne stabilisce i programmi e l’attuazione.
3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso,
le quote di iscrizione e di partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere
sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati
in un bando di concorso predisposto dal

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Portieri
Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue
frequentando, con esito positivo, Corsi regionali
o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che
ne stabilisce i programmi e l’attuazione.
3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di
valutazione delle domande, la durata del corso,
le quote di iscrizione e di partecipazione ed il
numero massimo dei candidati da ammettere
sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati

Presidente del Settore.

in un bando di concorso predisposto dal
Presidente del Settore.
NORMA TRANSITORIA
Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022.
Sino a tale data si applica la normativa vigente
al momento dell’approvazione del presente
regolamento.

Art. 28
Allenatori di Calcio a Cinque

Art. 28
Allenatori di Calcio a Cinque

1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati 1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati
alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a
Cinque.
Cinque. Il tesseramento degli Allenatori di
Calcio a Cinque è consentito solo per coloro che
siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio
a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario
conseguire l’abilitazione ad allenatore di Calcio
a Cinque di Primo Livello.

2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio
a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario
conseguire l’abilitazione ad allenatore di Calcio
a Cinque di Primo Livello.

3. L'abilitazione si consegue dopo la
partecipazione, con esito positivo, a Corsi
centrali o periferici. I Corsi centrali sono
organizzati direttamente dal Settore Tecnico,
quelli periferici sono affidati per l'attuazione al
Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il
contributo della componente tecnica degli
allenatori.

3. L'abilitazione si consegue dopo la
partecipazione, con esito positivo, a Corsi
centrali o periferici. I Corsi centrali sono
organizzati direttamente dal Settore Tecnico,
quelli periferici sono affidati per l'attuazione al
Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il
contributo della componente tecnica degli
allenatori.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di
presentazione e valutazione delle domande, la
durata del Corso, le quote d’iscrizione e
partecipazione ed il numero massimo di
candidati da ammettere, sono stabiliti dal
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di
concorso predisposto dal Presidente del
Settore.

4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di
presentazione e valutazione delle domande, la
durata del Corso, le quote d’iscrizione e
partecipazione ed il numero massimo di
candidati da ammettere, sono stabiliti dal
Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di
concorso predisposto dal Presidente del
Settore.

5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti
provenienti da Federazioni Estere nell’ambito di
accordi di collaborazione tra queste ultime e la
F.I.G.C..

5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti
provenienti da Federazioni Estere nell’ambito di
accordi di collaborazione tra queste ultime e la
F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA
Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022.
Sino a tale data si applica la normativa vigente
al momento dell’approvazione del presente
regolamento.

Art. 29
Preparatori Atletici

Art. 29
Preparatori Atletici

1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla 1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla
preparazione fisico‐atletica dei calciatori.
preparazione fisico‐atletica dei calciatori.
2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i
Preparatori Atletici abilitati alla preparazione
fisico‐ atletica dei calciatori di qualsiasi età delle
Società di calcio di ogni categoria.

2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i
Preparatori Atletici abilitati alla preparazione
fisico‐atletica dei calciatori di qualsiasi età delle
Società di calcio di ogni categoria.

3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si
consegue dopo la partecipazione con esito
positivo ad un Corso Centrale organizzato dal
Settore Tecnico presso il Centro Tecnico
Federale di Coverciano.

3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si
consegue dopo la partecipazione con esito
positivo ad un Corso Centrale organizzato dal
Settore Tecnico presso il Centro Tecnico
Federale di Coverciano. Il tesseramento dei
Preparatori Atletici è consentito solo per coloro
che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in
possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o
del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o
della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche
dello Sport o della Laurea in Medicina con
specializzazione in Medicina dello Sport.

4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in
possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o
del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o
della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche
dello Sport o della Laurea in Medicina con
specializzazione in Medicina dello Sport.

5. I criteri di valutazione per l’ammissione al
corso, la durata, la quota di iscrizione e di
partecipazione nonché il numero massimo degli
allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio
Direttivo e pubblicati in un bando di concorso
predisposto dal Presidente del Settore.

5. I criteri di valutazione per l’ammissione al
corso, la durata, la quota di iscrizione e di
partecipazione nonché il numero massimo degli
allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio
Direttivo e pubblicati in un bando di concorso
predisposto dal Presidente del Settore.

6. Conseguono, altresì, l’abilitazione alla
preparazione
fisico‐atletica
dei
giovani
calciatori, fatta eccezione per i giovani
partecipanti al Campionato “Primavera”, coloro
che abbiano partecipato con esito positivo ad
un corso Master di specializzazione presso le
Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il

6. Conseguono, altresì, l’abilitazione alla
preparazione
fisico‐atletica
dei
giovani
calciatori, fatta eccezione per i giovani
partecipanti al Campionato “Primavera”, coloro
che abbiano partecipato con esito positivo ad
un corso Master di specializzazione presso le
Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il

Settore Tecnico.

Settore Tecnico.

7. Possono essere ammessi ai corsi per
Preparatore Atletico soggetti provenienti da
Federazioni Estere nel contesto di accordi di
collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

7. Possono essere ammessi ai corsi per
Preparatore Atletico soggetti provenienti da
Federazioni Estere nel contesto di accordi di
collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
NORMA TRANSITORIA
Il comma 3 entra in vigore il 1° maggio 2022.
Sino a tale data si applica la normativa vigente
al momento dell’approvazione del presente
regolamento.

Art. 30
Medici Sociali

Art. 30
Medici Sociali

1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i
laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente
iscritti all’albo dei Medici Chirurgi che
presentino regolare domanda al Settore
Tecnico.

1. Sono iscritti nell’Albo del Settore Tecnico
come i Medici Sociali i laureati in Medicina e
Chirurgia regolarmente iscritti all’albo dei
Medici Chirurghi che presentino regolare
domanda al Settore Tecnico.

2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte
2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che
delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
siano iscritti nel ruolo apposito.
3. Le Società professionistiche devono tesserare
3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai
un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della
sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente
Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello
possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco
Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.
presso la Sezione Medica.
4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di
4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in
Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o
campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in
altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello
possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all’atto del tesseramento come
Sport e indicato all’atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico,
addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può
in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta
autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal
sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare
Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico
per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non

tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.
specialista in Medicina dello Sport.
NORMA TRANSITORIA
I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio
2022. Sino a tale data si applica la normativa
vigente al momento dell’approvazione del
presente regolamento.
Art. 31
Operatori Sanitari

Art. 31
Operatori Sanitari

1. Possono essere iscritti nel ruolo degli
Operatori Sanitari coloro che siano in possesso
di titolo abilitante alla professione sanitaria di
fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o
titolo
equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta
coloro che siano in possesso di titolo
riconducibile
a
questa
stessa
area,
riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di
legge e riportato nell’elenco delle professioni
sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della
Salute.

1. Possono essere iscritti nell’Albo del Settore
Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che
siano in possesso di titolo abilitante alla
professione sanitaria di fisioterapista (DM 14
settembre 1994, n.741) o titolo equipollente.
Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano
in possesso di titolo riconducibile a questa
stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato
ai termini di legge e riportato nell’elenco delle
professioni sanitarie e arti ausiliarie del
Ministero della Salute.

2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono
2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell’Albo del Settore Tecnico previa
iscritti nell'apposito ruolo previa presentazione presentazione di regolare domanda al Settore
di regolare domanda al Settore Tecnico.
Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari
è consentito solo per coloro che siano iscritti nel
Ruolo degli attivi.
NORMA TRANSITORIA
I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio
2022. Sino a tale data si applica la normativa
vigente al momento dell’approvazione del
presente regolamento.
Art. 32
Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei
tecnici provenienti da Federazioni Estere

Art. 32
Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei
tecnici provenienti da Federazioni Estere

1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono
presso una Federazione Estera sono tenuti a
comunicare per iscritto tale trasferimento al
Settore Tecnico.

1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono
presso una Federazione Estera sono tenuti a
comunicare per iscritto tale trasferimento al
Settore Tecnico.

2. Possono trasferirsi nella stessa stagione 2. Possono trasferirsi nella stessa stagione
sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici

tesserati in Italia a seguito di risoluzione del
rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga
accordo consensuale al trasferimento con la
società di appartenenza e parere favorevole del
Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

tesserati in Italia a seguito di risoluzione del
rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga
accordo consensuale al trasferimento con la
società di appartenenza e parere favorevole del
Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

3. I Tecnici che si trasferiscono presso una
Federazione
Estera
devono
presentare
annualmente al Settore una dettagliata
relazione concernente l'attività svolta all'estero.

3. I Tecnici che si trasferiscono presso una
Federazione
Estera
devono
presentare
annualmente al Settore una dettagliata
relazione concernente l'attività svolta all'estero.

4. I Tecnici che si trasferiscono presso una
Federazione Estera non sono esentati
dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18
comma 1 e comma 2.

4. I Tecnici che si trasferiscono presso una
Federazione Estera restano obbligati al
pagamento
della
quota
annuale
ed
all’assolvimento degli obblighi formativi di cui
all’art. 34.

5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni
Estere, per poter essere tesserati da una
Società, devono essere inseriti in un Elenco
Speciale degli Allenatori provenienti da
Federazioni Estere.

5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni
Estere, per poter essere tesserati da una
Società, devono essere inseriti in un Elenco
Speciale degli Allenatori provenienti da
Federazioni Estere.

6. Le Società che intendono avvalersi di un
tecnico proveniente da Federazione Estera
devono richiederne il tesseramento al Settore
Tecnico per il tramite della Lega di
appartenenza, corredando la domanda con le
certificazioni relative al Diploma di Tecnico
conseguito presso la Federazione Estera e
all’attività svolta come tecnico.

6. Le Società che intendono avvalersi di un
tecnico proveniente da Federazione Estera
devono richiederne il tesseramento al Settore
Tecnico per il tramite della Lega di
appartenenza, corredando la domanda con le
certificazioni relative al Diploma di Tecnico
conseguito presso la Federazione Estera e
all’attività svolta come tecnico.

7. Le certificazioni indicate al comma
precedente saranno valutate, nel rispetto di
quanto previsto dalla Coaching Convention, dal
Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che
potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico
ad una delle seguenti qualifiche:
a) Allenatori UEFA PRO;
b) Allenatori UEFA A;
c) Allenatori UEFA B;
d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D;
e) Allenatori di Giovani‐UEFA Grassroots C –
Licenza C; f) Allenatori dei Portieri;
g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore
Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1°
livello;
i) Allenatori di Calcio a Cinque;

7. Le certificazioni indicate al comma
precedente saranno valutate, nel rispetto di
quanto previsto dalla Coaching Convention, dal
Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che
potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico
ad una delle seguenti qualifiche:
a) Allenatori UEFA PRO;
b) Allenatori UEFA A;
c) Allenatori UEFA B;
d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D;
e) Allenatori UEFA C;
f) Allenatori dei Portieri;
g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore
Giovanile;
h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello;
i) Allenatori di Calcio a Cinque;

l) Preparatori Atletici.

l) Preparatori Atletici.

8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che
richiedono il tesseramento del tecnico
proveniente da Federazione Estera, dovranno
comunicare al Settore il nulla osta al
tesseramento per quanto riguarda il permesso
di soggiorno e il visto di esecutività
dell'eventuale contratto economico.

8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che
richiedono il tesseramento del tecnico
proveniente da Federazione Estera, dovranno
comunicare al Settore il nulla osta al
tesseramento per quanto riguarda il permesso
di soggiorno e il visto di esecutività
dell'eventuale
contratto
economico.

9. Esperite le procedure previste, il Settore
Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da
Federazione Estera nell'elenco speciale e se
comunitario lo tessererà immediatamente per
la Società richiedente, se extra comunitario lo
tessererà se non supera il tetto del contingente
stabilito dalle norme vigenti.

9. Esperite le procedure previste, il Settore
Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da
Federazione Estera nell'elenco speciale e se
comunitario lo tessererà immediatamente per
la Società richiedente, se extra comunitario lo
tessererà se non supera il tetto del contingente
stabilito dalle norme vigenti.

Art. 33
Tesseramento

Art. 33
Tesseramento

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli
tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il
tesseramento per la società per la quale
intendono prestare la propria attività.

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli
tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il
tesseramento per la società per la quale
intendono prestare la propria attività.

2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo 2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo
viene effettuato a cura del Settore Tecnico per viene effettuato a cura del Settore Tecnico per
delega della F.I.G.C..
delega della F.I.G.C..
3. Le società per ottenere il tesseramento dei
tecnici professionisti devono aver adempiuto
agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81
e della normativa vigente in materia. Per i
tecnici non professionisti le società devono aver
adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle
N.O.I.F..

3. Le società per ottenere il tesseramento dei
tecnici professionisti devono aver adempiuto
agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81
e della normativa vigente in materia. Per i
tecnici non professionisti le società devono aver
adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle
N.O.I.F..

Art. 34
Incontri e seminari di aggiornamento e
perfezionamento

Art. 34
Incontri e seminari di aggiornamento e
perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale
e periferica ovvero per via telematica, incontri e
seminari
di
aggiornamento
e
di
perfezionamento per le diverse categorie di
tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale
e periferica ovvero per via telematica, incontri e
seminari
di
aggiornamento
e
di
perfezionamento per le diverse categorie di
tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo

quanto previsto anche dalla normativa UEFA.
L’Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla
Coaching Convention deve frequentare almeno
15 ore di aggiornamento ogni tre anni.

quanto previsto anche dalla normativa UEFA.
L’Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla
Coaching Convention, deve frequentare almeno
15 ore di aggiornamento ogni tre anni.

2. L’assenza agli incontri e seminari di 2. Il mancato assolvimento degli obblighi
aggiornamento può comportare l'adozione di formativi di cui al comma 1, non costituisce
illecito disciplinare.
sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.
Art. 35
Sospensione Volontaria

Art. 35
Sospensione Volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica
diversa da quella derivante dalle proprie
attribuzioni, devono presentare al Settore
Tecnico domanda di sospensione dall’Albo
precisando la natura della nuova attività. La
sospensione dall’Albo non deve essere richiesta
dal Tecnico che intende svolgere attività di
dirigente o di calciatore nella stessa società per
la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal
tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna
società, intenda svolgere attività di calciatore.

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica
diversa da quella derivante dalle proprie
attribuzioni, devono presentare al Settore
Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei
sospesi volontari precisando la natura della
nuova attività. La sospensione non deve essere
richiesta dal Tecnico che intende svolgere
attività di dirigente o di calciatore nella stessa
società per la quale espleta attività di Tecnico,
nonché dal tecnico dilettante che, non
tesserato per alcuna società, intenda svolgere
attività di calciatore.

2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione
non possono svolgere le mansioni derivanti
dall’iscrizione all'Albo di Allenatore o di
Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la
possibilità di accesso in campo durante le gare
con veste diversa da quella di tecnico a meno
che non sia stata concessa specifica deroga da
parte del Comitato Esecutivo del Settore.
Resta salva la possibilità di accesso al campo per
il tecnico che, già tesserato per una squadra
della società, svolga attività di dirigente per
altra squadra della stessa società, purché vi sia
la contemporanea presenza dell’allenatore
responsabile
di
quest’ultima.
Inoltre, se già tesserati per una società possono
richiedere di espletare la nuova attività soltanto
per la stessa società.

2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione
non possono svolgere le mansioni derivanti
dall’iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In
ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso
in campo durante le gare con veste diversa da
quella di tecnico a meno che non sia stata
concessa specifica deroga da parte del Comitato
Esecutivo del Settore.
Resta salva la possibilità di accesso al campo per
il tecnico che, già tesserato per una squadra
della società, svolga attività di dirigente per
altra squadra della stessa società, purché vi sia
la contemporanea presenza dell’allenatore
responsabile di quest’ultima.
Inoltre, se già tesserati per una società possono
richiedere di espletare la nuova attività soltanto
per la stessa società.
2. bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il
tecnico sospeso volontariamente può essere
tesserato per una società quale dirigente e può
avere accesso al campo, purché vi sia la
contemporanea
presenza
dell’allenatore

3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici responsabile della squadra della società per cui
che espletano attività calcistica diversa da è tesserato.
quella derivante dalle proprie attribuzioni senza
aver chiesto ed ottenuto la sospensione.
3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici
che espletano attività calcistica diversa da
quella derivante dalle proprie attribuzioni senza
4. La sospensione volontaria viene a cessare nel aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se
momento in cui i tecnici la richiedano.
accedono in campo in assenza delle condizioni
di cui al comma precedente.
5. Il decorso del periodo di sospensione non
esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri 4. La sospensione volontaria viene a cessare nel
e seminari di aggiornamento tecnico e dagli momento in cui i tecnici la richiedano.
obblighi di cui all'art. 17.
5. Il decorso del periodo di sospensione non
esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri
e seminari di aggiornamento tecnico e dagli
obblighi di cui all'art. 17.
NORMA TRANSITORIA
I) Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022.
Sino a tale data si applica la normativa vigente
al momento dell’approvazione del presente
regolamento.
II) il comma 2 bis entra in vigore il 1° luglio
2022. Sino a tale data si applica la normativa
vigente al momento dell’approvazione del
presente regolamento.
Art. 36
Attività dei tecnici quali calciatori

Art. 36
Attività dei tecnici quali calciatori

1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B
o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo
Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o
Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o
Allenatori di Giovani‐UEFA Grassroots C –
Licenza C o Allenatore Dilettante non costituisce
causa di preclusione al tesseramento quale
calciatore e la partecipazione a gare.

1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B
o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo
Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o
Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o
Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non
costituisce causa di preclusione al tesseramento
quale calciatore e la partecipazione a gare.

2. Le attività di allenatore e di calciatore
possono essere svolte soltanto presso la
medesima società.
3. L'Allenatore UEFA B, l’Allenatore dei
Dilettanti Regionali – Licenza D, l’ Allenatore di
Giovani‐UEFA Grassroots C – Licenza C,
l’Allenatore Dilettante, l’Allenatore di Calcio a
Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a

2. Le attività di allenatore e di calciatore
possono essere svolte soltanto presso la
medesima società.
3. L'Allenatore UEFA B, l’Allenatore dei
Dilettanti Regionali – Licenza D, l’ Allenatore di
UEFA C, l’Allenatore Dilettante, l’Allenatore di
Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di
Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori
dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo

Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti,
possono ottenere lo svincolo secondo le Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C..
4. Secondo quanto previsto dalle Norme
Organizzative Interne della FIGC non possono
essere tesserati quali calciatori coloro che siano
iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come
Tecnici Professionisti.

le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
4. Secondo quanto previsto dalle Norme
Organizzative Interne della FIGC non possono
essere tesserati quali calciatori coloro che siano
iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti
nel Ruolo degli attivi come Tecnici
Professionisti.
NORMA TRANSITORIA
Il comma 4 entra in vigore il 1° maggio 2022.
Sino a tale data si applica la normativa vigente
al momento dell’approvazione del presente
regolamento.

Art. 37
Norme di comportamento

Art. 37
Norme di comportamento

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del
Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di
tutte le norme federali.
tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e
correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i
colleghi, ispirare la loro condotta al principio
della deontologia professionale.

2. Essi devono essere esempio di disciplina e
correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i
colleghi, ispirare la loro condotta al principio
della deontologia professionale.

3. In caso di violazione delle norme
deontologiche, la Sezione Disciplinare del
Tribunale Federale Nazionale adotta nei
confronti degli iscritti i provvedimenti
disciplinari.

3. In caso di violazione delle norme
deontologiche, la Sezione Disciplinare del
Tribunale Federale Nazionale adotta nei
confronti degli iscritti i provvedimenti
disciplinari.

Art. 38
Disciplina dei Tecnici

Art. 38
Disciplina dei Tecnici

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli
Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei
procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati
per società, per le infrazioni inerenti all'attività
agonistica.

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli
Organi di Giustizia Sportiva Federali secondo
quanto disposto dal Codice di Giustizia della
FIGC.

2. Per tutte le altre infrazioni del presente
Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali,
sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione

della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale
Nazionale.
Art. 39
Obblighi e deroghe

Art. 39
Obblighi e deroghe

1. L'attività degli Allenatori presso le società è
disciplinata come segue:
A) Serie “A” e “B”
Aa) la prima squadra delle società della Lega
Nazionale Professionisti Serie A e della Lega
Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto
previsto al successivo punto Ac), deve essere
obbligatoriamente affidata ad un Allenatore
UEFA PRO che ne assume l'effettiva
responsabilità;
Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto
previsto al successivo punto Ac1) deve essere
affiancato un Allenatore UEFA PRO o un
Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di
"Allenatore in seconda";
Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in
deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad
allenare la Prima squadra purché l’abbiano
guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B.
La deroga ha efficacia soltanto per la stagione
sportiva successiva a quella in cui è stata
ottenuta la promozione. Gli allenatori che
operano in deroga saranno ammessi, con
l’obbligo di frequenza, al primo corso utile per
l’abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La
deroga sarà revocata se al termine del Corso gli
stessi non avranno conseguito l’abilitazione;
Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in
deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad
affiancare l’Allenatore Responsabile della Prima
squadra come allenatore in seconda, purché
con tale qualifica abbiano guidato la squadra
dalla Serie C alla promozione in serie B. La
deroga ha efficacia soltanto per la stagione
sportiva successiva a quella in cui è stata
ottenuta la promozione. Gli allenatori che
operano in deroga saranno ammessi, con
l’obbligo di frequenza, al primo corso utile per
l’abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga
sarà revocata se al termine del Corso gli stessi
non avranno conseguito l’abilitazione;
Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere

1. L'attività degli Allenatori presso le società è
disciplinata come segue:
A) Serie “A” e “B”
Aa) la prima squadra delle società della Lega
Nazionale Professionisti Serie A e della Lega
Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto
previsto al successivo punto Ac), deve essere
obbligatoriamente affidata ad un Allenatore
UEFA PRO che ne assume l'effettiva
responsabilità;
Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto
previsto al successivo punto Ac1) deve essere
affiancato un Allenatore UEFA PRO o un
Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di
"Allenatore in seconda";
Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in
deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad
allenare la Prima squadra purché l’abbiano
guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B.
La deroga ha efficacia soltanto per la stagione
sportiva successiva a quella in cui è stata
ottenuta la promozione. Gli allenatori che
operano in deroga saranno ammessi, con
l’obbligo di frequenza, al primo corso utile per
l’abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La
deroga sarà revocata se al termine del Corso gli
stessi non avranno conseguito l’abilitazione;
Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in
deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad
affiancare l’Allenatore Responsabile della Prima
squadra come allenatore in seconda, purché
con tale qualifica abbiano guidato la squadra
dalla Serie C alla promozione in serie B. La
deroga ha efficacia soltanto per la stagione
sportiva successiva a quella in cui è stata
ottenuta la promozione. Gli allenatori che
operano in deroga saranno ammessi, con
l’obbligo di frequenza, al primo corso utile per
l’abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga
sarà revocata se al termine del Corso gli stessi
non avranno conseguito l’abilitazione;
Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere

deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa)
per gli Allenatori che siano stati ammessi e
frequentino il Corso per l'abilitazione ad
Allenatore PRO. La deroga sarà revocata se al
termine del Corso gli stessi non avranno
conseguito l'abilitazione;
Ae) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
Allenatore UEFA PRO;
Af) la società, previa autorizzazione del
Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata
massima di trenta giorni nel corso della
stagione o di sessanta giorni nella fase
conclusiva della stessa (considerando quale
termine della stagione l’ultima giornata di
campionato regolare. In caso di eventuali
appendici di campionato tale autorizzazione si
considera prolungata), la responsabilità tecnica
della prima squadra ad un Allenatore UEFA A
con esclusione di ogni altra autorizzazione.
L'autorizzazione viene trasmessa alla società
interessata dal Settore Tecnico che ne dà
Lega
Nazionale
comunicazione
alla
Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale
professionisti Serie B, la quale provvede ad
impartire le necessarie disposizioni per
l'ammissione
in
campo
dell'allenatore
autorizzato;
Ag) in caso di malattia dell'allenatore
responsabile della prima squadra o in altri casi
di forza maggiore, che impediscono allo stesso
di attendere alle mansioni cui è preposto, il
Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore
in seconda a dirigere la prima squadra sino a
quando l'impedimento non sia rimosso, ferma
restando ogni valutazione in ordine allo stato di
malattia o alle cause di forza maggiore;
Ah) in caso di squalifica dell'allenatore
responsabile della prima squadra il Comitato
Esecutivo può autorizzare l'allenatore in
seconda a dirigere la prima squadra sino al
termine della squalifica.
B) Serie C
Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro
deve essere obbligatoriamente affidata ad un
Allenatore UEFA PRO o ad un Allenatore UEFA A

deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa)
per gli Allenatori che siano stati ammessi e
frequentino il Corso per l'abilitazione ad
Allenatore PRO. La deroga sarà revocata se al
termine del Corso gli stessi non avranno
conseguito l'abilitazione;
Ae) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
Allenatore UEFA PRO;
Af) la società, previa autorizzazione del
Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata
massima di trenta giorni nel corso della
stagione o di sessanta giorni nella fase
conclusiva della stessa (considerando quale
termine della stagione l’ultima giornata di
campionato regolare. In caso di eventuali
appendici di campionato tale autorizzazione si
considera prolungata), la responsabilità tecnica
della prima squadra ad un Allenatore UEFA A
con esclusione di ogni altra autorizzazione.
L'autorizzazione viene trasmessa alla società
interessata dal Settore Tecnico che ne dà
comunicazione
alla
Lega
Nazionale
Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale
professionisti Serie B, la quale provvede ad
impartire le necessarie disposizioni per
l'ammissione
in
campo
dell'allenatore
autorizzato;
Ag) in caso di malattia dell'allenatore
responsabile della prima squadra o in altri casi
di forza maggiore, che impediscono allo stesso
di attendere alle mansioni cui è preposto, il
Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore
in seconda a dirigere la prima squadra sino a
quando l'impedimento non sia rimosso, ferma
restando ogni valutazione in ordine allo stato di
malattia o alle cause di forza maggiore;
Ah) in caso di squalifica dell'allenatore
responsabile della prima squadra il Comitato
Esecutivo può autorizzare l'allenatore in
seconda a dirigere la prima squadra sino al
termine della squalifica.
B) Serie C
Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro
deve essere obbligatoriamente affidata ad un
Allenatore UEFA PRO o ad un Allenatore UEFA A

che ne assume la effettiva responsabilità
tecnica;
Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere
affiancato un altro UEFA PRO, A, UEFA B, che
assume l’incarico di “Allenatore in seconda";
Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere
deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba)
per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le
loro squadre alla promozione in Serie C dal
Campionato Nazionale di Serie D. La
concessione della deroga sarà subordinata alla
frequenza del Corso per l'abilitazione ad
Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori
saranno ammessi, che avrà luogo dopo la
conclusione del Campionato in cui è stata
ottenuta la promozione. La deroga sarà
revocata se al termine del Corso gli stessi non
avranno conseguito l'abilitazione;
Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere
deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba)
per gli Allenatori che siano stati ammessi e
frequentino il Corso per l'abilitazione ad
Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se
al termine del Corso gli stessi non avranno
conseguito l'abilitazione; Be) in caso di esonero
dell'allenatore responsabile della prima squadra
o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società
deve conferire la responsabilità tecnica ad altro
Allenatore UEFA PRO o
UEFA A;
Bf) la società, previa autorizzazione del
Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata
massima di trenta giorni nel corso della
stagione o di sessanta giorni nella fase
conclusiva della stessa (considerando quale
termine della stagione l’ultima giornata di
campionato regolare. In caso di eventuali
appendici di campionato tale autorizzazione si
considera prolungata), la responsabilità tecnica
della prima squadra ad un Allenatore UEFA B,
con esclusione di ogni altra autorizzazione.
L'autorizzazione viene trasmessa alla società
interessata dal Settore Tecnico, che ne dà
comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede
ad impartire le necessarie disposizioni per
l'ammissione
in
campo
dell'allenatore
autorizzato;
Bg) in caso di malattia dell'allenatore

che ne assume la effettiva responsabilità
tecnica;
Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere
affiancato un altro UEFA PRO, A, UEFA B, che
assume l’incarico di “Allenatore in seconda";
Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere
deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba)
per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le
loro squadre alla promozione in Serie C dal
Campionato Nazionale di Serie D. La
concessione della deroga sarà subordinata alla
frequenza del Corso per l'abilitazione ad
Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori
saranno ammessi, che avrà luogo dopo la
conclusione del Campionato in cui è stata
ottenuta la promozione. La deroga sarà
revocata se al termine del Corso gli stessi non
avranno conseguito l'abilitazione;
Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere
deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba)
per gli Allenatori che siano stati ammessi e
frequentino il Corso per l'abilitazione ad
Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se
al termine del Corso gli stessi non avranno
conseguito
l'abilitazione;
Be) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
Allenatore UEFA PRO o
UEFA A;
Bf) la società, previa autorizzazione del
Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata
massima di trenta giorni nel corso della
stagione o di sessanta giorni nella fase
conclusiva della stessa (considerando quale
termine della stagione l’ultima giornata di
campionato regolare. In caso di eventuali
appendici di campionato tale autorizzazione si
considera prolungata), la responsabilità tecnica
della prima squadra ad un Allenatore UEFA B,
con esclusione di ogni altra autorizzazione.
L'autorizzazione viene trasmessa alla società
interessata dal Settore Tecnico, che ne dà
comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede
ad impartire le necessarie disposizioni per
l'ammissione
in
campo
dell'allenatore
autorizzato;

responsabile della prima squadra o in altri casi
di forza maggiore, che impediscono allo stesso
di attendere alle mansioni cui è preposto, il
Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore
in seconda a dirigere la prima squadra sino a
quando l'impedimento non sia rimosso, ferma
restando ogni valutazione in ordine allo stato di
malattia o alle cause di forza maggiore.
Bh) in caso di squalifica dell'allenatore
responsabile della prima squadra, il Comitato
Esecutivo può autorizzare l'allenatore in
seconda a dirigere la prima squadra sino al
termine della squalifica.
C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati
Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque: Ca) la
prima squadra deve obbligatoriamente essere
affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A,
Allenatore UEFA B e per i Campionati di Calcio a
Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque
secondo quanto previsto dall’art. 28;
Cb) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra;
Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe
alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli
Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D
che abbiano guidato le loro squadre alla
promozione in Serie D.
La concessione della deroga sarà subordinata
alla frequenza del primo Corso utile per
l'abilitazione ad Allenatori di Giovani‐UEFA
Grassroots C – Licenza C che permetterebbe
loro di ottenere così l’abilitazione ad Allenatore
UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di
mancato conseguimento dell’abilitazione o in
caso di mancata iscrizione al primo corso utile.
D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di
Promozione
Da) la prima squadra deve obbligatoriamente
essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A,
UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali –
Licenza D;
Db) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve

Bg) in caso di malattia dell'allenatore
responsabile della prima squadra o in altri casi
di forza maggiore, che impediscono allo stesso
di attendere alle mansioni cui è preposto, il
Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore
in seconda a dirigere la prima squadra sino a
quando l'impedimento non sia rimosso, ferma
restando ogni valutazione in ordine allo stato di
malattia o alle cause di forza maggiore.
Bh) in caso di squalifica dell'allenatore
responsabile della prima squadra, il Comitato
Esecutivo può autorizzare l'allenatore in
seconda a dirigere la prima squadra sino al
termine
della
squalifica.
C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati
Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque:
Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente
essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO,
UEFA A, Allenatore UEFA B e per i Campionati di
Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a
Cinque secondo quanto previsto dall’art. 28;
Cb) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra;
Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe
alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli
Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D
che abbiano guidato le loro squadre alla
promozione in Serie D.
La concessione della deroga sarà subordinata
alla frequenza del primo Corso utile per
l'abilitazione ad Allenatori UEFA C che
permetterebbe loro di ottenere così
l’abilitazione ad Allenatore UEFA B. La deroga
mancato
sarà revocata
in caso di
conseguimento dell’abilitazione o in caso di
mancata iscrizione al primo corso utile.
D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di
Promozione
Da) la prima squadra deve obbligatoriamente
essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A,
UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali –
Licenza D;
Db) in caso di esonero dell'allenatore

conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra.
E) Campionati Dilettanti di I e II categoria
Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente
essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO,
UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei
Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore
Dilettante;
Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe
alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli
allenatori senza abilitazione che abbiano
guidato le loro squadre alla promozione in II
Categoria. La concessione della deroga sarà
subordinata alla frequenza del primo corso utile
per l’abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti
Regionali – Licenza D. La deroga sarà revocata in
caso
di
mancato
conseguimento
dell’abilitazione o in caso di mancata iscrizione
al primo corso utile;
Ec) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra.
F) Attività giovanile delle società
Fa) Le squadre delle società che partecipano ai
campionati della categoria "Primavera” e della
categoria “Berretti” devono essere affidate alla
responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA
PRO o di un Allenatore UEFA A.
l Comitato Esecutivo può altresì concedere
deroghe per gli Allenatori che siano stati
ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione
ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata
se al termine del Corso gli stessi non avranno
conseguito l'abilitazione.
Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che
partecipano ai campionati della categoria
“Juniores Nazionali” devono essere affidate alla
responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA
PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore
UEFA B, di un Allenatori di Giovani‐UEFA
Grassroots C – Licenza C o di un Allenatore dei
Dilettanti Regionali – Licenza D;
Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che
partecipano ai campionati della categoria

responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra.
E) Campionati Dilettanti di I e II categoria
Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente
essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO,
UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei
Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore
Dilettante;
Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe
alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli
allenatori senza abilitazione che abbiano
guidato le loro squadre alla promozione in II
Categoria. La concessione della deroga sarà
subordinata alla frequenza del primo corso utile
per l’abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti
Regionali – Licenza D. La deroga sarà revocata in
caso
di
mancato
conseguimento
dell’abilitazione o in caso di mancata iscrizione
al primo corso utile;
Ec) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra.
F) Attività giovanile delle società
Fa) Le squadre delle società che partecipano ai
campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4”
devono essere affidate alla responsabilità
tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un
Allenatore UEFA A.
l Comitato Esecutivo può altresì concedere
deroghe per gli Allenatori che siano stati
ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione
ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata
se al termine del Corso gli stessi non avranno
conseguito l'abilitazione.
Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che
partecipano ai campionati della categoria
“Juniores Nazionali” devono essere affidate alla
responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA
PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore
UEFA B, di un Allenatori UEFA C o di un
Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D;
Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che

“Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali”
devono essere affidate alla responsabilità
tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un
Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di
un Allenatori di Giovani‐UEFA Grassroots C –
Licenza C, di un Allenatore dei Dilettanti
Regionali – Licenza D o di un Allenatore
Dilettante;
Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre
dell’attività agonistica del Settore Giovanile e
Scolastico deve essere affidata ad un allenatore
abilitato
dal
Settore
Tecnico;
Fe) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della squadra o di rinuncia dello
stesso all'incarico, la società deve conferire la
responsabilità tecnica ad altro allenatore
abilitato alla conduzione della squadra.

partecipano ai campionati della categoria
“Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali”
devono essere affidate alla responsabilità
tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un
Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di
un Allenatori UEFA C, di un Allenatore dei
Dilettanti Regionali – Licenza D o di un
Allenatore Dilettante;
Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre
dell’attività agonistica del Settore Giovanile e
Scolastico deve essere affidata ad un allenatore
abilitato dal Settore Tecnico;
Fe) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della squadra o di rinuncia dello
stesso all'incarico, la società deve conferire la
responsabilità tecnica ad altro allenatore
abilitato alla conduzione della squadra.

Norma transitoria
Nelle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 le squadre delle società che
partecipano ai campionati della categoria
“Berretti” dovranno essere affidate alla
responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA
PRO o di un Allenatore UEFA A o Allenatore
UEFA
B.
A partire dalla stagione sportiva 2021/2022,
entrerà in vigore, per la categoria “Berretti”, la
disposizione di cui alla lettera Fa).
La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in
vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la
categoria
Juniores
Provinciali.
La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in
vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i
Giovanissimi provinciali.
G) Attività di Base
Ga) Le Società che svolgono attività di Settore
Giovanile e Scolastico in almeno una delle
categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un
Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con
qualifica di allenatore rilasciata dal Settore
Tecnico;
Gb) Le Società che svolgono attività nelle
categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed
Esordienti devono tesserare almeno un
allenatore qualificato per ogni categoria di base;

G) Attività di Base
Ga) Le Società che svolgono attività di Settore
Giovanile e Scolastico in almeno una delle
categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci,
Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un
Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con
qualifica di allenatore rilasciata dal Settore
Tecnico;
Gb) Le Società che svolgono attività nelle
categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed
Esordienti devono tesserare almeno un
allenatore qualificato per ogni categoria di base;
Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti
devono essere iscritti all'Albo del Settore
Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli:
Allenatore UEFA PRO, Allenatore UEFA A,
Allenatore UEFA B, Allenatori UEFA C.
Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e
Primi Calci potranno essere allenate anche dai
Preparatori Atletici di cui all’art. 29 o Laureati in
Scienze Motorie o Diplomati ISEF;
Ge) Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base,
nell'ambito dell'attività della stessa società, può
anche svolgere la funzione di Allenatore per le
squadre giovanili o delle categorie di base della
società;
Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle
precedenti lettere deve essere effettuato e
formalmente
comunicato
entro
l’inizio
dell’attività ufficiale;

Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti
devono essere iscritti all'Albo del Settore
Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli:
Allenatore UEFA PRO, Allenatore UEFA A,
Allenatore UEFA B, Allenatori di Giovani‐UEFA
Grassroots C – Licenza C.
Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e
Primi Calci potranno essere allenate anche dai
Preparatori Atletici di cui all’art. 29 o Laureati in
Scienze Motorie o Diplomati ISEF;
Ge) Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base,
nell'ambito dell'attività della stessa società, può
anche svolgere la funzione di Allenatore per le
squadre giovanili o delle categorie di base della
società;
Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle
precedenti lettere deve essere effettuato e
formalmente
comunicato
entro
l’inizio
dell’attività ufficiale;
Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto
alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di
rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra.
Norma transitoria
Le norme di cui alla lettera G) entreranno in
vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma
restando la già disposta obbligatorietà della
previsione di cui alla lettera Ga).
Coloro che avendo svolto nella stagione
sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non
vi era obbligo di abilitazione potranno
esercitare l’attività di tecnico nella stagione
sportiva 2020/2021 se si iscriveranno prima del
30/06/2020 a corsi ad invito per l’abilitazione
all’attività di tecnico rivolti alle società e/o
associazioni affiliate alla L.N.D..
H) Allenatore dei portieri
Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di
Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad
un Allenatore dei Portieri di cui all’art. 26;
Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre
di Serie D deve essere affidata ad un allenatore
dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
Hc) Le Società che svolgono attività di Settore
Giovanile o di Base devono tesserare almeno un
allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto
alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di
rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra.
H) Allenatore dei portieri
Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di
Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad
un Allenatore dei Portieri di cui all’art. 26;
Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre
di Serie D deve essere affidata ad un allenatore
dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
Hc) Le Società che svolgono attività di Settore
Giovanile o di Base devono tesserare almeno un
allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico
degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc),
la società dovrà sostituirli con altro allenatore
dei portieri.
I) Calcio Femminile
Ia) La conduzione tecnica delle squadre
partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B
femminile
deve
essere
affidata
alla
responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA
PRO o di un Allenatore UEFA A. La conduzione
tecnica delle squadre partecipanti al
Campionato “Primavera” dovrà essere affidata
ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
Ib) La conduzione tecnica delle squadre
partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e
Promozione deve essere affidata ad un
Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA
B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D
o Allenatore Dilettante;
Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe
alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli
Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro
squadre alla promozione in Serie B dal
Campionato Serie C. La concessione della
deroga sarà subordinata alla frequenza del
Corso per l’abilitazione ad Allenatore UEFA A, al
quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà
luogo dopo la conclusione del Campionato in
cui è stata ottenuta la promozione. La deroga
sarà revocata se al termine del Corso gli stessi
non avranno conseguito l’abilitazione;
Id) in caso di esonero dell'allenatore

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico
degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc),
la società dovrà sostituirli con altro allenatore
dei portieri.
Norma transitoria
La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore
a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.
Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc)
entreranno in vigore a partire dalla Stagione
Sportiva 2020/2021.
I) Calcio Femminile
Ia) La conduzione tecnica delle squadre
partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B
femminile
deve
essere
affidata
alla
responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA
PRO o di un Allenatore UEFA A. La conduzione
tecnica delle squadre partecipanti al
Campionato “Primavera” dovrà essere affidata
ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
Ib) La conduzione tecnica delle squadre
partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e
Promozione deve essere affidata ad un
Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA
B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D
o Allenatore Dilettante;
Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe
alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli
Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro
squadre alla promozione in Serie B dal
Campionato Serie C. La concessione della
deroga sarà subordinata alla frequenza del
Corso per l’abilitazione ad Allenatore UEFA A, al
quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà
luogo dopo la conclusione del Campionato in
cui è stata ottenuta la promozione. La deroga
sarà revocata se al termine del Corso gli stessi
non avranno conseguito l’abilitazione;
Id) in caso di esonero dell'allenatore
responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra.
Norma transitoria
Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020
la
conduzione
tecnica
delle
squadre
partecipanti al Campionato di Serie B dovrà
essere affidata alla responsabilità tecnica di un

responsabile della prima squadra o di rinuncia
dello stesso all'incarico, la società deve
conferire la responsabilità tecnica ad altro
allenatore abilitato alla conduzione della
squadra.

Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A
o AllenatoreUEFA B.
In caso di promozione al Campionato di Serie A
a conclusione della stagione sportiva 2018/2019
di squadre affidate alla responsabilità tecnica di
un Allenatore UEFA B, il Settore Tecnico potrà
consentire al medesimo di allenare la squadra a
condizione che frequenti il Corso di Allenatore
UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi,
che avrà luogo dopo la conclusione del
Campionato in cui è stata ottenuta la
promozione. La deroga sarà revocata se al
termine del Corso gli stessi non avranno
conseguito l’abilitazione.
A partire dalla stagione sportiva 2020/2021,
entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la
disposizione di cui alla lettera Ia).
La norma di cui alla lettera Ib) entrerà in vigore
a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.
Art. 40
Preclusioni e sanzioni

Art. 40
Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione
sportiva, non possono tesserarsi né,
indipendentemente dal tesseramento, svolgere
attività per più di una società, neppure con
mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali
ipotesi previste negli accordi collettivi tra le
Leghe Professionistiche e l’associazione di
categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei
protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione
e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla
F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma
2 dell’art. 32. Tale preclusione non opera per i
Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori
sanitari che, nella stessa stagione sportiva,
abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro
contratto per una società e vogliano tesserarsi
con altra società per svolgere rispettivamente
l’attività di preparatore atletico, medico sociale
e operatore sanitario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei
campionati di Serie A e B con incarico diverso
da quello di allenatore responsabile della prima
squadra presso società della Lega Nazionale
Professionisti Serie A e della Lega Nazionale
Professionisti Serie B possono essere autorizzati

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione
sportiva, non possono tesserarsi né,
indipendentemente dal tesseramento, svolgere
attività per più di una società, neppure con
mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali
ipotesi previste negli accordi collettivi tra le
Leghe Professionistiche e l’associazione di
categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei
protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione
e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla
F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma
2 dell’art. 32. Tale preclusione non opera per i
Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori
sanitari che, nella stessa stagione sportiva,
abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro
contratto per una società e vogliano tesserarsi
con altra società per svolgere rispettivamente
l’attività di preparatore atletico, medico sociale
e operatore sanitario.
Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei
campionati di Serie A e B con incarico diverso
da quello di allenatore responsabile della prima
squadra presso società della Lega Nazionale
Professionisti Serie A e della Lega Nazionale
Professionisti Serie B possono essere autorizzati

dal Settore Tecnico, previa risoluzione
consensuale del contratto economico in essere,
ad effettuare un secondo tesseramento nella
stessa stagione sportiva nell’ambito di società
appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti
Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie
B con l’incarico di responsabile della prima
squadra.
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera,
sia pure temporanea ed occasionale, a favore di
società per le quali non hanno titolo a
tesserarsi.

dal Settore Tecnico, previa risoluzione
consensuale del contratto economico in essere,
ad effettuare un secondo tesseramento nella
stessa stagione sportiva nell’ambito di società
appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti
Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie
B con l’incarico di responsabile della prima
squadra.
2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera,
sia pure temporanea ed occasionale, a favore di
società per le quali non hanno titolo a
tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore
Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente
o indirettamente e comunque di svolgere
attività collegate al trasferimento ed al
collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto
legittimati a fornire alle società di appartenenza
la loro consulenza di natura esclusivamente
tecnica.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore
Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente
o indirettamente e comunque di svolgere
attività collegate al trasferimento ed al
collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto
legittimati a fornire alle società di appartenenza
la loro consulenza di natura esclusivamente
tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre
Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso
della medesima stagione sportiva, non possono
tesserarsi
né,
indipendentemente
dal
tesseramento, svolgere attività per società,
neppure con mansioni diverse, salvo che il
contratto economico non sia stato risolto
consensualmente.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre
Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso
della medesima stagione sportiva, non possono
tesserarsi
né,
indipendentemente
dal
tesseramento, svolgere attività per società,
neppure con mansioni diverse, salvo che il
contratto economico non sia stato risolto
consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere
mansioni riservate, in base al presente
Regolamento, a Tecnici di categoria superiore,
senza la specifica autorizzazione in deroga, di
competenza del Comitato Esecutivo.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere
mansioni riservate, in base al presente
Regolamento, a Tecnici di categoria superiore,
senza la specifica autorizzazione in deroga, di
competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell’esito 6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell’esito
degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare
eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate. eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi precedenti comporta l'adozione di
provvedimenti da parte della Sezione
Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi precedenti comporta l'adozione di
provvedimenti da parte della Sezione
Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.
NORMA FINALE
Le modifiche apportate agli articoli del presente

titolo, salvo quanto diversamente disposto nelle
norme transitorie, entrano in vigore con
l’approvazione da parte del Consiglio Federale.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art. 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, o all’Autorità
di governo da lui delegata, le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali
dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti il
24 novembre 2010, reg. 19, fog. 235, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, "Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei ministri";
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l’altro,
l’articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle
sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la
denominazione di Dipartimento per lo sport;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la signora Valentina Vezzali è stata
nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con cui è stata conferita la delega di
funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali, in materia di sport;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il
23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in
data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l’incarico di Capo del
Dipartimento per lo sport;
VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,
giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, l’articolo 3 che
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo per il sostegno delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, le cui risorse sono trasferite al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo sport,
finalizzato a far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi
in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, recante “Approvazione del bilancio
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio finanziario 2021”;
VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
VISTO, in particolare, l’articolo 14-bis del citato decreto legge che incrementa la dotazione del “Fondo unico per
il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di 50 milioni di euro
per l'anno 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 con il quale sono stati individuati,
ai sensi del citato art. 14-bis, i criteri di gestione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società
sportive dilettantistiche";
VISTA la disponibilità in termini di competenza e cassa sul capitolo 841;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, recante l’adozione del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023;

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in
ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è
adottato l’Avviso di cui all’Allegato 1.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente.

Roma, 15 novembre 2021
Michele Sciscioli
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Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio
femminile, il futsal, il beachsoccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle
10/08/2020
competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
27/08/2020 UEFA Return to Play Protocol
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle Rappresentative Nazionali,
27/08/2020
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
28/08/2020 Chiarimento FIGC in merito al modello organizzativo di gara e all’utilizzo di impianti con più campi da gioco
17/09/2020 Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti
21/09/2020 Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020
24/09/2020 UEFA Return to Play Protocol v2
Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio femminile di Serie A
28/09/2020 TIMVISION in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento Aspetti Medici
07/10/2020
13/10/2020
18/10/2020
18/10/2020
24/10/2020
28/10/2020
30/10/2020
03/11/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/01/2021
11/01/2021

Decreto-legge 125 del 7 ottobre 2020
DPCM 13 ottobre 2020
DPCM del 18 ottobre 2020
Allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020
DPCM del 24 ottobre 2020
Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA Futsal Matches
Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A
Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021
DPCM del 3 novembre 2020
Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati Nazionali LND
Stagione 2020/2021 (Dipartimento Interregionale Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile,
Dipartimento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato dalla Divisione Calcio
Femminile della FIGC
DPCM del 3 dicembre 2020
UEFA Return to Play Protocol v3
Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA youth football matches

12/01/2021 Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti alle Competizioni Primavera 1
14/01/2021 DPCM 14 gennaio 2021
Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle rappresentative nazionali di calcio a
25/01/2021
cinque, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19
25/01/2021 Aggiornamento del protocollo per campionati nazionali lnd, serie b e primavera femminili, competizioni SGS
15/02/2021
02/03/2021
12/03/2021
13/03/2021
20/03/2021

Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare primavera 1 e campionato giovanile under 18
DPCM 2 marzo 2021
Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021
Decreto-legge 13 marzo 2021 n.30
Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020

Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio dilettantistico e
23/03/2021 giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e
femminile di Calcio a 5
01/04/2021
22/04/2021
06/05/2021
07/05/2021
14/05/2021
18/05/2021
25/05/2021
27/05/2021
31/05/2021
04/06/2021
07/06/2021

Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021)
DL 22 aprile 2021
Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS
Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere
Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport
DL 18 maggio 2021, n. 65
DL 25 maggio 2021, n. 73
UEFA Return to Play Protocol v4
Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico
Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020
Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS

Legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante
17/06/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
18/06/2021 Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS
FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico maschile, serie a femminile, primavera 1 e 2,
08/07/2021
arbitri
23/07/2021 Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
04/08/2021 Protocollo Dilettanti/DCF/SGS - stagione sportiva 2021/2022
06/08/2021 Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
10/08/2021 Integrazioni alle indicazioni generali FIGC 10 agosto 2021
19/08/2021 Chiarimenti alle Indicazioni Generali FIGC 19 Agosto 2021
23/08/2021 Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive aperti al pubblico
10/09/2021 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21/09/2021 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
08/10/2021 Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
08/10/2021

Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive (Dipartimento per lo Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri)

12/10/2021 Dpcm 12 ottobre 2021
26/11/2021 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
ESORDIENTI CALCIO A 5 - GIRONE "A"

1
2
3
4
5
6
7
8

GIRONE "A"

DIRIGENTE - Telefono

VIRTUS MODUGNO
FUTSAL F. GIOVINAZZO
ATLETICO CASSANO
RIPOSA
MOLFETTA BULL5
SAMMICHELE 1992
ASSO DON BOSCO
THURIAE

ROSATI 3404562989
BAVARO 3471370905
QUATRARO 3282086437

CD GREEN VILLAGE SS96 KM 115
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Aldo Moro
PALAZZETTO POLISPORTIVO

MODUGNO
GIOVINAZZO
CASSANO DELLE MURGE

TOMA 3279521711
LOSITO 3471656748
GIROLAMO 3282673483
DIBARI 3389742668

CAMPETTI DI LEVANTE VIALE GRAMSCI
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Maselli
CS C5 VIA SAN DOMENICO SAVIO 20
PALAZZETTO DELLO SPORT

MOLFETTA
SAMMICHELE
SANTERAMO IN COLLE
TURI

1^ Giornata - And. Settimana dal 4/12 al 10/12/2021
VIRTUS MODUGNO

ASSO DON BOSCO

Campo di Giuoco

2^ Giornata - And. Settimana dal 11/12 al 17/12/2021
MOLFETTA BULL5

Località

Giorno

Ora

VENERDì
GIOVEDì
LUNEDI

17:00
18:00
16:00

LUNEDI
VENERDì
DOMENICA
GIOVEDì

18:30
17:30
11:15
17:00

3^ Giornata - And. Settimana dal 8/01 al 14/01/2022

RIPOSA

FUTSAL F. GIOVINAZZO

VIRTUS MODUGNO

FUTSAL F. GIOVINAZZO

SAMMICHELE 1992

SAMMICHELE 1992

ATLETICO CASSANO

ATLETICO CASSANO

ASSO DON BOSCO

ATLETICO CASSANO

MOLFETTA BULL5

ASSO DON BOSCO

FUTSAL F. GIOVINAZZO

RIPOSA

SAMMICHELE 1992

RIPOSA

THURIAE

THURIAE

VIRTUS MODUGNO

MOLFETTA BULL5

THURIAE

4^ Giornata - And. Settimana dal 15/01 al 21/01/2022

5^ Giornata - And. Settimana dal 22/01 al 28/01/2022

6^ Giornata - And. Settimana dal 29/01 al 4/02/2022

SAMMICHELE 1992

MOLFETTA BULL5

ATLETICO CASSANO

FUTSAL F. GIOVINAZZO

ASSO DON BOSCO

SAMMICHELE 1992

ASSO DON BOSCO

RIPOSA

RIPOSA

VIRTUS MODUGNO

VIRTUS MODUGNO

MOLFETTA BULL5

VIRTUS MODUGNO

ATLETICO CASSANO

MOLFETTA BULL5

ASSO DON BOSCO

FUTSAL F. GIOVINAZZO

RIPOSA

THURIAE

FUTSAL F. GIOVINAZZO

SAMMICHELE 1992

THURIAE

ATLETICO CASSANO

THURIAE

7^ Giornata - And. Settimana dal 5/02 al 11/02/2022
RIPOSA

ATLETICO CASSANO

MOLFETTA BULL5

FUTSAL F. GIOVINAZZO

SAMMICHELE 1992

VIRTUS MODUGNO

THURIAE

ASSO DON BOSCO

INVERSIONE DI CAMPO - ANTICIPO e/o POSTICIPO GARA.
Considerato il carattere Ludico-Motorio e Promozionale, delle gare (incontro-Confronto) riferite ai Tornei dell'Attività di Base, l'inversione del campo di gioco, gli anticipi e/o posticipi di gara (incontro - Confronto)
riguardanti il giorno, l'orario e l'inversione di campo di gioco, dovranno essere CONCORDATI tra le Società interessate e comunicare la variazione alla Delegazione Provinciale di Bari, Settore Giovanile Scolastico.
E' necessario comunicare tali variazioni a mezzo e-mail : basesgsbari@gmail.com, in particolar modo per le categorie esordienti e/o Pulcini.

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
ESORDIENTI CALCIO A 5 - GIRONE "A"
GIRONE "B"
1
2
3
4
5
6
7
8

DIRIGENTE - Telefono

SPORT FIVE
FORTITUDO AD

080/4058656
TUCCI 3334149761
AZZURRI CONVERSANO "B" DEL RE 3899028209
SPORTIVAMENTE AMICI
3891255549
ITRIA
DE PASCALE 3387397610
RIPOSA
SPORTIVAMENTE AMICI "B" Torres 3495979219
AZZURRI CONVERSANO D'ALESSANDRO 3895429734
1^ Giornata - And. Settimana dal 4/12 al 10/12/2021
SPORT FIVE

SPORTIVAMENTE AMICI "B"

Campo di Giuoco

Località

PALAFIVE - Via Mummolo
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Aldo Moro
PALAZZETTO CASTELLANETA
C."SPECCHIA S.ORONZO" - CDA FRATTA
PALAZZETTO DELLO SPORT - Piazza Navigatore

PUTIGNANO
CASTELLANETA
CONVERSANO
POLIGNANO
CISTERNINO

C."SPECCHIA S.ORONZO" - CDA FRATTA
PALAZZETTO CASTELLANETA

POLIGNANO
CONVERSANO

2^ Giornata - And. Settimana dal 11/12 al 17/12/2021
ITRIA

SPORTIVAMENTE AMICI

Giorno

Ora

MERCOLEDI
GIOVEDì
GIOVEDì
MARTEDI
MARTEDI

16:00
16:00
17:00
18:45
18:00

GIOVEDì
GIOVEDì

18:45
17:00

3^ Giornata - And. Settimana dal 8/01 al 14/01/2022
FORTITUDO AD

SPORT FIVE

FORTITUDO AD

RIPOSA

RIPOSA

AZZURRI CONVERSANO "B"

AZZURRI CONVERSANO "B"

SPORTIVAMENTE AMICI "B"

AZZURRI CONVERSANO "B"

ITRIA

SPORTIVAMENTE AMICI "B"

FORTITUDO AD

SPORTIVAMENTE AMICI

RIPOSA

SPORTIVAMENTE AMICI

AZZURRI CONVERSANO

AZZURRI CONVERSANO

SPORT FIVE

ITRIA

AZZURRI CONVERSANO

4^ Giornata - And. Settimana dal 15/01 al 21/01/2022

5^ Giornata - And. Settimana dal 22/01 al 28/01/2022

6^ Giornata - And. Settimana dal 29/01 al 4/02/2022

RIPOSA

ITRIA

AZZURRI CONVERSANO "B"

FORTITUDO AD

SPORTIVAMENTE AMICI "B"

RIPOSA

SPORTIVAMENTE AMICI "B"

SPORTIVAMENTE AMICI

SPORTIVAMENTE AMICI

SPORT FIVE

SPORT FIVE

ITRIA

SPORT FIVE

AZZURRI CONVERSANO "B"

ITRIA

SPORTIVAMENTE AMICI "B"

FORTITUDO AD

SPORTIVAMENTE AMICI

AZZURRI CONVERSANO

FORTITUDO AD

RIPOSA

AZZURRI CONVERSANO

AZZURRI CONVERSANO "B"

AZZURRI CONVERSANO

7^ Giornata - And. Settimana dal 5/02 al 11/02/2022
SPORTIVAMENTE AMICI

AZZURRI CONVERSANO "B"

ITRIA

FORTITUDO AD

RIPOSA

SPORT FIVE

AZZURRI CONVERSANO

SPORTIVAMENTE AMICI "B"

INVERSIONE DI CAMPO - ANTICIPO e/o POSTICIPO GARA.
Considerato il carattere Ludico-Motorio e Promozionale, delle gare (incontro-Confronto) riferite ai Tornei dell'Attività di Base, l'inversione del campo di gioco, gli anticipi e/o posticipi di gara (incontro - Confronto)
riguardanti il giorno, l'orario e l'inversione di campo di gioco, dovranno essere CONCORDATI tra le Società interessate e comunicare la variazione alla Delegazione Provinciale di Bari, Settore Giovanile Scolastico.
E' necessario comunicare tali variazioni a mezzo e-mail : basesgsbari@gmail.com, in particolar modo per le categorie esordienti e/o Pulcini.

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
PULCINI CALCIO A 5 - GIRONE "A" -

1
2
3
4
5
6

GIRONE "A"

DIRIGENTE - Telefono

MOLFETTA BULL5
SAMMICHELE 1992
THURIAE
VIRTUS MODUGNO
FUTSAL F. GIOVINAZZO
RIPOSA

TOMA 3279521711
LOSITO 3471656748
DIBARI 3389742668
ROSATI 3404562989
BAVARO 3471370905

1^ Giornata - And. Settimana dal 4/12 al 10/12/2021

Campo di Giuoco

CAMPETTI DI LEVANTE VIALE GRAMSCI
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Maselli
PALAZZETTO DELLO SPORT
CD GREEN VILLAGE SS96 KM 115
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Aldo Moro

2^ Giornata - And. Settimana dal 11/12 al 17/12/2021

Località

MOLFETTA
SAMMICHELE
TURI
MODUGNO
GIOVINAZZO

Giorno

Ora

LUNEDI
LUNEDI
MARTEDì
MARTEDì
MARTEDì

17:30
17:00
17:00
17:00
18:30

3^ Giornata - And. Settimana dal 8/01 al 14/01/2022

MOLFETTA BULL5

FUTSAL F. GIOVINAZZO

VIRTUS MODUGNO

THURIAE

SAMMICHELE 1992

MOLFETTA BULL5

SAMMICHELE 1992

VIRTUS MODUGNO

FUTSAL F. GIOVINAZZO

SAMMICHELE 1992

THURIAE

FUTSAL F. GIOVINAZZO

THURIAE

RIPOSA

RIPOSA

MOLFETTA BULL5

VIRTUS MODUGNO

RIPOSA

4^ Giornata - And. Settimana dal 15/01 al 21/01/2022
FUTSAL F. GIOVINAZZO

VIRTUS MODUGNO

5^ Giornata - And. Settimana dal 22/01 al 28/01/2022
RIPOSA

FUTSAL F. GIOVINAZZO

SAMMICHELE 1992

RIPOSA

VIRTUS MODUGNO

MOLFETTA BULL5

MOLFETTA BULL5

THURIAE

THURIAE

SAMMICHELE 1992

INVERSIONE DI CAMPO - ANTICIPO e/o POSTICIPO GARA.
Considerato il carattere Ludico-Motorio e Promozionale, delle gare (incontro-Confronto) riferite ai Tornei dell'Attività di Base, l'inversione del campo di gioco, gli anticipi e/o posticipi di gara (incontro - Confronto)
riguardanti il giorno, l'orario e l'inversione di campo di gioco, dovranno essere CONCORDATI tra le Società interessate e comunicare la variazione alla Delegazione Provinciale di Bari, Settore Giovanile Scolastico.
E' necessario comunicare tali variazioni a mezzo e-mail : basesgsbari@gmail.com, in particolar modo per le categorie esordienti e/o Pulcini.

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
PULCINI CALCIO A 5 - GIRONE "B" GIRONE "B"
1
2
3
4
5
6

DIRIGENTE - Telefono

ITRIA
AZZURRI CONVERSANO
SPORTIVAMENTE AMICI
SPORT FIVE

DE PASCALE 3387397610
D'ALESSANDRO 3895429734
3891255549
080/4058656
SPORTIVAMENTE AMICI " B" 3891255549
FORTITUTO AD
TUCCI 3334149761

1^ Giornata - And. Settimana dal 4/12 al 10/12/2021

Campo di Giuoco

PALAZZETTO DELLO SPORT - Piazza Navigatore
PALAZZETTO CASTELLANETA
C."SPECCHIA S.ORONZO" - CDA FRATTA
PALAFIVE - Via Mummolo
C."SPECCHIA S.ORONZO" - CDA FRATTA
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Aldo Moro

Località

CISTERNINO
CONVERSANO
POLIGNANO
PUTIGNANO
POLIGNANO
CASTELLANETA

2^ Giornata - And. Settimana dal 11/12 al 17/12/2021

Giorno

Ora

MARTEDI
GIOVEDì
LUNEDì

18:00
17:00
16:00
16:00
16:00
16:00

MERCOLEDI
MERCOLEDI

LUNEDì

3^ Giornata - And. Settimana dal 8/01 al 14/01/2022

ITRIA

SPORTIVAMENTE AMICI " B"

SPORT FIVE

SPORTIVAMENTE AMICI

AZZURRI CONVERSANO

ITRIA

AZZURRI CONVERSANO

SPORT FIVE

SPORTIVAMENTE AMICI " B"

AZZURRI CONVERSANO

SPORTIVAMENTE AMICI

SPORTIVAMENTE AMICI " B"

SPORTIVAMENTE AMICI

FORTITUTO AD

FORTITUTO AD

ITRIA

SPORT FIVE

FORTITUTO AD

4^ Giornata - And. Settimana dal 15/01 al 21/01/2022

5^ Giornata - And. Settimana dal 22/01 al 28/01/2022

SPORTIVAMENTE AMICI " B"

SPORT FIVE

FORTITUTO AD

SPORTIVAMENTE AMICI " B"

AZZURRI CONVERSANO

FORTITUTO AD

SPORT FIVE

ITRIA

ITRIA

SPORTIVAMENTE AMICI

SPORTIVAMENTE AMICI

AZZURRI CONVERSANO

INVERSIONE DI CAMPO - ANTICIPO e/o POSTICIPO GARA.
Considerato il carattere Ludico-Motorio e Promozionale, delle gare (incontro-Confronto) riferite ai Tornei dell'Attività di Base, l'inversione del campo di gioco, gli anticipi e/o posticipi di gara (incontro - Confronto)
riguardanti il giorno, l'orario e l'inversione di campo di gioco, dovranno essere CONCORDATI tra le Società interessate e comunicare la variazione alla Delegazione Provinciale di Bari, Settore Giovanile Scolastico.
E' necessario comunicare tali variazioni a mezzo e-mail : basesgsbari@gmail.com, in particolar modo per le categorie esordienti e/o Pulcini.

DISTINTA ELENCO GIOCATORI
Denominazione Società e Timbro :
Distinta Giocatori partecipanti alla gara:

Cognome e Nome

G M A

Matricola
F.I.G.C.

Documento di identificazione
Tipo

Numero

Rilasciato

Espulsi

N.Maglia

Data Nascita

a:
Ammoniti

da disputare il :
Capit./V.Capit.

Campionato di

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Guardalinee di Società

Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Signor:
Documento d’identità:

Tessera Impersonale F.I.G.C. n°:

Dirigente addetto arbitro :
Allenatore

Documento e/o Tessera FIGC n°

Medico Sociale

Documento e/o Tessera FIGC n°

Massaggiatore

Documento e/o Tessera FIGC n°

Documento e/o Tessera FIGC n°

Il sottoscritto Dirigente accompagnatore ufficiale dichiara chi i giocatori non compresi nell’ultimo elenco dei calciatori tesserati che si allega per visione, partecipano alla gara sotto la
responsabilità propria e della Società di appartenenza, giusto quanto disposto dall’art.61 n°5 delle N.O.I.F..

Firma

L’ARBITRO

Firma

IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE

Questo elenco deve essere consegnato all’arbitro in QUADRUPLICE COPIA, prima dell’inizio della gara, unitamente al tabulato e ai vari documenti ( identità e
tessere FIGC e/o riconoscimento calciatori) .
COPIA DA ALLEGARE AL : Rapporto di gara
Copia Arbitro
Copia annotazioni ammoniti/espulsi
Copia Società avversaria

