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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2021

AUGURI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND
Le Festività Natalizie ci ricordano puntualmente che abbiamo un’altra occasione a nostra
disposizione per stare insieme ai nostri affetti più cari, riflettere, fare bilanci, condividere momenti di serenità
e armonia.
Anche quest’anno, nonostante la campagna vaccinale sia stata eseguita finora in maniera
impeccabile, l’aumento dei contagi ci impone di dover praticare il distanziamento sociale con buonsenso,
rispettando peraltro le raccomandazioni delle Autorità Governative e Sportive con la speranza di sconfiggere
quanto prima questa pandemia che ci tedia ormai da troppo tempo.
L’auspicio, virus permettendo, è che dall’inizio del nuovo anno sia finalmente possibile ripartire
senza ulteriori rallentamenti affinché la stagione sportiva possa concludersi in sicurezza e tranquillità. E
anche questa volta, come avvenuto in quella precedente, servirà da parte di tutti un grande senso di
responsabilità.
Con la speranza sempre viva di poter parlare di un anno migliore dopo quello che sta volgendo al
termine, approfitto di questa tradizionale occasione per porgere a tutti Voi e ai Vostri cari gli auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo, con l’auspicio che il 2022 sia davvero un anno ricco di soddisfazioni per tutti i
nostri Dirigenti, Tecnici, Atleti, Arbitri, Addetti ai Lavori, Tifosi e rispettive Famiglie.
Buon Calcio a tutti!
Vito Tisci
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In occasione delle prossime Festività il Delegato Provinciale, i Componenti
della Delegazione Provinciale Bari, porgono ai Componenti gli Organi Federali,
ai Dirigenti delle Società, Arbitri, Tecnici e Calciatori tutti, vivissimi Auguri di
Buon Natale e Felice Anno 2022.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 74 del 23.12.2021 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO CIRCOLARI 18, 19, 20 E 21 DELLA L.N.D.)
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le seguenti Circolari della L.N.D.:
CIRCOLARE N° 18/CS
Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Primo elenco dei soggetti beneficiari.
CIRCOLARE N° 19/CS
Oggetto: Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge – Interessi legali
2022.
CIRCOLARE N° 20/CS
Oggetto: Avviso del Dipartimento per lo Sport – Seconda tranche 2021 dei contributi a favore delle
ASD/SSD – Avvio dell’erogazione della seconda parte – Contributi locazione e forfettario.
CIRCOLARE N° 21/CS
Oggetto: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73/E del 16 dicembre 2021-12-23
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a
fondo perduto di cui all’art. 1. Comma 16, del D.L. n. 73/2021 convertito in legge n. 106 del 23
luglio 2021.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 22 DEL 21 DICEMBRE 2021)
Oggetto: Modifiche U.E.F.A. Medical Regualtions.
Si comunica che sul sito della U.E.F.A., è stata pubblicata la Circolare n. 92/2021 del 20 dicembre
2021 inerente l’oggetto.
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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Comunicato Ufficiale n. 74 del 23.12.2021 del Comitato Regionale Puglia

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 e delle calciatrici convocati/e per il
giorno LUNEDI 27 DICEMBRE 2021 alle ore 15,00 (inizio allenamento ore 15,30), presso il Campo
Sportivo Comunale “A. Antonucci” S.P. 90 – Bitetto - BARI –
I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e 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), 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:
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
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UNDER 14 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

COGNOME
ALBAJRAMI
BRANCATI
CASTELLANA
CAVALIERE
CILIBERTI
COMES
DE MARZO
DICOSOLA
DILAURO
FALCO
FAZI
GRAVINA
GUACCI
GUARDAVACCAR
O
LARASPATA
LAVARRA
LORUSSO
PALMIOTTO
PAPARELLA
PAVONCELLI
PROCINO
SABBATELLI
SCIACOVELLI
SMALDINI
SQUICCIARINI
STRIPPOLI
VITALE

NOME
CRISTIAN
MATTIA
MARIO
ANTONELLO
ANDREA
LUIGI
GIANLUIGI
MICHELE
DANIELE
FRANCESCO
CLAUDIO
NICOLA VITO
MARCO
CARMINE
FLAVIO
GIUSEPPE
MATTIA
FRANCESCO
FABRIZIO
MARCO
ALESSANDRO
LUIGI
MARIO
MATTIA
FRANCESCO
GIOVANNI
ONOFRIO
MATTIA
DANIELE

08/05/2008
27/03/2008
16/09/2008
14/04/2008
04/11/2008
09/03/2008
27/04/2008
15/06/2008
18/06/2008
03/06/2008
29/06/2008
28/06/2008
11/03/2008
24/02/2008
26/03/2008
28/08/2008
14/05/2008
29/06/2008
09/01/2008
15/02/2008
26/07/2008
13/05/2008
16/05/2008
14/02/2008
03/06/2008
04/02/2008
09/02/2008

SOCIETA’
ASD
IST.
DI
CAGNO
ABBRESCIA
ASD
IST.
DI
CAGNO
ABBRESCIA
ASD NOCI AZZURRI 2006
ASD VIRTUS PALESE
ASD NOCI AZZURRI 2006
SSD ESPERIA MONOPOLI
SRL
ASD NICK CALCIO BARI
SSD LEVANTE AZZURRO SRL
SSD ESPERIA MONOPOLI
SRL LEVANTE AZZURRO SRL
SSD
ASD
ARCOBALENO
TRIGGIANO
ASD
PASSEPARTOUT
AURORA
ASD
IST.
DI
CAGNO
ABBRESCIA
ASD VIRTUS PALESE
ASD PRO CALCIO
ASD
KIDS
CLUB
CONVERSANO
ASD
NICK CALCIO BARI
ASD PRO CALCIO
SSD LEVANTE AZZURRO SRL
ASD
IST.
DI
CAGNO
ABBRESCIA
ASD
IST.
DI
CAGNO
ABBRESCIA
ASD
KIDS
CLUB
CONVERSANO
SSD ESPERIA MONOPOLI
SRL FOOTBALLITE ADELFIA
ASD
ASD BITETTO
ASD BS SOCCER TEAM
FASANO
ASD
PASSEPARTOUT
AURORA

NOME
DATA DI NASCITA
SWAMY
22/02/2007
GIULIA
09/05/2008
FRANCESCA
16/11/2007
SILVIA
11/01/2007
SERENA
17/09/2008
REBECCA
25/11/2008
FEDERICA
12/08/2008
ANNALISA
29/10/2008
FEDERICA
12/05/2008
GIADA
15/09/2007
BLANCA TERESA 17/09/2007
ASIA
19/12/2007
SARA
27/02/2007
CHIARA
09/06/2007
GIULIA
25/05/2007
SERENA
02/02/2008
REBECCA
19/01/2007

SOCIETA’
ASD PINK SPORT TIME
ASD
PRO
GIOVENTU’
NOICATTA
ASD PINK SPORT TIME
SSC BARI SPA
ASD PINK SPORT TIME
ASD PINK SPORT TIME
ASD PINK SPORT TIME
ASD PINK SPORT TIME
POL.D. FORTITUDO AD
ASD PINK SPORT TIME
ASD PINK SPORT TIME
POL.D. FORTITUDO AD
ASD PINK SPORT TIME
SSC BARI SPA
SSC BARI SPA
ASD PINK SPORT TIME
ASD PINK SPORT TIME

DATA DI NASCITA

UNDER 15 FEMMINILE

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

COGNOME
ANTONELLI
BOCCUZZI
CAPRIATI
DELVINO
DE MARZO
GIAMPETRUZZI
GIANNINI
LISCO
MIANI
MISCEO
OTRANTO
PALMISANO
PANEBIANCO
SCHINO
SCIACQUA
SPADA
UNGARO
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18 ZITO

SARA

30/10/2007

POL.D. FORTITUDO AD

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 e delle calciatrici
convocati/e per il giorno LUNEDI 27 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)
I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e 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), 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:
Tecnico:
Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Medico:
Fisioterapisti:

e-mail: cft.ruvodipuglia@gmail.com

GIANGASPERO Damiano
MILELLA Giuseppe
GISONDO Iolanda
DAGNELLO Marisa
TROIA Andrea
NANNI Antonio
KAM Arthur Philippe
PERILLO Michele
FRANCIOSO Giovanni
DE LISO Valerio

UNDER 14 MASCHILE
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME
AMATO
ANCLER
ARCADIO
BONASIA
BUONO
CONCA
DE LUCIA

NOME
MATTIA
CHRISTIAN
FRANCESCO
GIUSEPPE
TOMMASO
GIUSEPPE
MATTIA

DATA
DI
24/08/2008
04/08/2008
25/03/2008
09/04/2008
26/04/2008
15/04/2008
30/04/2008

SOCIETA’
ASD MOLFETTA CALCIO
FCD SLY TRANI
ASD DI DOMENICO FOOTBALL
USD OLIMPIA BITONTO
ASD SOCCER TRANI
ASD PALESE
ASD SOCCER TRANI
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DE MARZO
DI CHIO
DONVITO
FERRANTE
FLORIO
GIARDINO
KRSTIC
LAMANUZZI
LOBASCIO
MONOPOLI
NANNI
NOVEMBRINO
PAPA
PATIERNO
PELLEGRINO
PESCHECHERA
PIAZZOLLA
SANTOMAURO
SCHIAVONE
SERVEDIO
TESTA
ZINGARO

FRANCESCO
MICHELE
NICOLO
FRANCESCO
DANIELE
ANDREA KAROL
LUCA
MICHELANGELO
GIUSEPPE
TOMMASO
NICOLA
GIOELE
FABRIZIO
MARCO
DAVIDE
ANGELO
COSIMO
SIMONE
GIANLUCA
IVAN
ANGELO
ALESSANDRO

24/08/2008
08/10/2008
23/02/2008
16/07/2008
15/12/2008
25/11/2008
22/02/2008
15/01/2008
22/10/2008
22/04/2008
12/08/2008
25/08/2008
13/08/2008
16/10/2008
05/01/2008
20/08/2008
05/11/2008
06/02/2008
17/11/2008
12/11/2008
11/02/2008
03/10/2008

ASD WONDERFUL BARI S. SPI
ASD VICTOR ANDRIA
ASD
BRUNO
SOCCER
POL D BELLAVISTA
ASD DON UVA CALCIO 1971
POL D BELLAVISTA
USD OLIMPIA BITONTO
AS BISCEGLIE SRL
ASD DI DOMENICO FOOTBALL
ASD OLIMPIADIBISCEGLIE
ASD FOOTBALL ACADEMY AN
ASD
BRUNO
SOCCER
ASD DON UVA CALCIO 1971
POL D BELLAVISTA
FCD SLY TRANI
ACSD ETRA BARLETTA 2008
ASD SPIRITO SANTO BARLETT
FCD SLY TRANI
ASD
BRUNO
SOCCER
ASD WONDERFUL BARI S. SPI
SSD AUDACE CERIGNOLA ARL
ASD FOOTBALL ACADEMY AN

UNDER 15 FEMMINILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COGNOME
BIANCO
BRUNO
CARLUCCI
CASAFINA
CHIEPPA
DELCURATOLO
DI BARI
DICUONZO
FIORENTINO
LATORRE
LISI
MARTINO
MONTISTA
PAPPALETTERA
RUGGIERO
SCARINGI

NOME
DATA
DI
FRANCESCA
18/04/2008
CAROLINA
28/04/2008
SOFIA NUNZIA
18/03/2008
MARIKA
29/09/2007
LUDOVICA
25/06/2008
CRISTINA
05/03/2007
GAIA
04/04/2007
AURORA
02/01/2007
NADIA
14/07/2007
GABRIELLA
13/03/2007
GIORGIA
20/03/2007
ANGELICA
01/03/2008
GLORIA MARTA
29/07/2007
MARTINA
27/08/2008
DALILA FRANCESC
05/02/2008
MARIA
30/04/2008

SOCIETA’
SSDARL CALCIO FOGGIA 1920
ASD VIRTUS ANDRIA
SSC BARI
ASD FOOTBALL ACADEMY AN
ASD FOOTBALL ACADEMY AN
SSC BARI
ASD APULIA TRANI
SSC BARI
ASD MOLFETTA CALCIO
ASD FESCA BARI
SSDARL CALCIO FOGGIA 1920
SSDARL CALCIO FOGGIA 1920
SSDARL CALCIO FOGGIA 1920
ASD APULIA TRANI
ASD APULIA TRANI
ASD APULIA TRANI

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:
[..]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
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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:

A.S.D. ATLETICO MOLFETTA
Sede (Via San Francesco D’Assisi, 66 – MOLFETTA (BA))
27/12/2021 (ore 20:00)
1^ riunione
"Aspetti Regolamentari del gioco del calcio”
Marco MINERVINI

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

A.S.D. LEVANTE BITRITTO
C.S. “G. Scirea” ( – BITRITTO (BA))
22/12/2021 (ore 17:00)
1^ riunione
"Il regolamento di gioco delle categorie di base”
Giovanna OLIVA (Resp. Tecnico)

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

A.S.D. LEVANTE BITRITTO
C.S. “G. Scirea” ( – BITRITTO (BA))
7/01/2022 (ore 17:00)
2^ riunione
"Carta dei diritti dei bambini”
Dario LOMBARDI

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

A.S.D. ATLETICO MOLFETTA
Sede (Via San Francesco D’Assisi, 66 – MOLFETTA (BA))
29/12/2021 (ore 20:00)
2^ riunione
"Capacità coordinative generali”
Carmine TRENTADUE
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CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E”
PER IL CALCIO NELLA SCUOLA
PER INSEGNANTI E TECNICI
Puglp

SGSACADEMY

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

Puglia
CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER IL CALCIO NELLA SCUOLA PER INSEGNANTI E TECNICI
Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per insegnanti e tecnici per il
Calcio Nella Scuola che si svolgerà a Gennaio dal 18 al 27 Gennaio 2022.
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo
rivolto a Insegnanti e/o Tecnici che operano a Scuola e/o nelle società affiliate alla DI in
convenzione con un Istituto Scolastico.
•

Informazioni generali

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n° 10 ore.
Il Corso si svolgerà in:
Modalità mista Online e in Campo presso l’Istituto Comprensivo "Melvin Jones - Orazio
Comes" - sita in Via Melvin Jones, 11 - 70043 Monopoli (Ba).
Il Corso avrà inizio il giorno 18 Gennaio 2022 alle ore 16.00
Il termine del corso è previsto il giorno 27 Gennaio 2022.
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di
sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi)

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede
l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori
Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.
Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno (per il corso online) e da 3 ore
(per il corso in presenza), con una frequenza settimanale.
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Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del
Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai
corsisti mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente
territorialmente.
Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato,
pertanto, per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le
ore perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.
•

Modalità di iscrizione

L’accesso al corso è riservato agli Insegnanti degli Istituti Scolastici iscritti ai Progetti
proposti dal Settore Giovanile e Scolastico nel Programma “Valori in Rete” ed ai Tecnici
che svolgono la propria attività presso una Società in “Convenzione con un Istituto
Scolastico” nella stagione sportiva in corso, come da dichiarazione a firma del Presidente
della Società di appartenenza.
Per poter presentare la propria candidatura, i Tecnici devono essere in possesso di una
Qualifica Federale rilasciata dal Settore Tecnico o in possesso di Laurea in Scienze Motorie
o Diploma ISEF)
La partecipazione è comunque aperta anche ad Insegnanti di altri Istituti Scolastici che ne
facciano richiesta.
Al Corso svolto in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 30 aspiranti corsisti, che
consegneranno presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore
Giovanile e Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo in allegato al
presente comunicato, e inviarlo a mezzo mail entro il 15 Gennaio 2022.
Gli aspiranti corsisti dovranno spedire la domanda di iscrizione tramite e-mail al seguente
indirizzo: puglia.sgs@figc.it
•

Numero dei partecipanti.

Al corso in presenza può essere ammesso un numero massimo di iscritti pari a trenta (30)
unità.
Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva
la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti.
•

Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:
- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno
di età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla
partecipazione al corso
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-

persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività
Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso.

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la
determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di
quanto sotto riportato:
1. ammissione di tutti gli insegnanti che ne facciano richiesta
2. un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà
indicare quello prioritario e quello secondario);
3. in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in
base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari
indicati dalle Società;
L’Ufficio del Coordinatore Federale Regione Puglia SGS provvederà a comunicare
l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Delegazione
Provinciale territorialmente competente.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale
Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 080/5027664 – mail:
puglia.sgs@figc.it).

Al presente bando si allega:
- Modello per la richiesta di iscrizione,
- Modello per la dichiarazione DASPO,
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul
trattamento dei dati.
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Corso “Grassroots Livello E” per il Calcio nella Scuola
Settore Giovanile e Scolastico FIGC
Si prega di scrivere in stampatello leggibile
Il sottoscritto____________________________________________ nato a ____________________
Prov._______ il _____/____/_____ residente in _________________________ Prov.____________
Via/Piazza____________________________________n°______________CAP__________________
C.F. ________________________________________________ Tel.__________________________
Cell. __________________________

e-mail ___________________________________________

chiede di essere ammesso a frequentare il seguente Corso “Grasroots Livello E” per
Insegnanti e tecnici per il Calcio nella Scuola, organizzato dal Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC, che avrà luogo dal 18/01/2022 al 27/01/2022, nella seguente
modalità:

⃣

Mista

Il Corso avrà la durata complessiva di n°10 ore.
Dichiara di svolgere, attualmente, attività in qualità di insegnante/tecnico presso:
Scuola/Società
___________________
Classe/Categoria ________________________
Tel. segreteria

______________________________

Dichiara inoltre di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare con una X l’ultimo titolo conseguito):

(*)

Scuola Elementare

Scuola Media Inferiore

ISEF/IUSM

Laurea in

Scuola Media Superiore

______________________________________

Altro (*) __________________________________________________________________________
Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l’anno di frequenza e la Facoltà.

Il sottoscritto si impegna a consegnare copi del certificato medico di idoneità all’Attività Sportiva Non
Agonistica prima dell’inizio del corso

FIRMA DEL CANDIDATO

FIRMA DEL RESPONSABILE

_____________________

__________________ li ____ / ____ / __________

_____________________
timbro della Scuola/Società

DA CONSEGNARE O INVIARE, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N° ______ DEL
________, ENTRO E NON OLTRE IL 10/12/2021 PRESSO L’UFFICIO DEL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
PUGLIA SGS

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA REGIONALE F.I.G.C. – S.G.S.
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Dichiarazione DASPO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto
_____________________ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti
restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel
testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione),
di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel
testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato
condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione
o a causa di manifestazioni sportive.
Data ________________________

Firma
___________________

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari
Il sottoscritto _________________ dichiara che non sono in atto procedimenti
disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni
sportive a me imputate.
ovvero
Il sottoscritto _________________ dichiara che sono in esecuzione sanzioni
disciplinari a mio carico comminate per un periodo di ______________ (giorni,
mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno ______________

Data ________________________

Firma
___________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in
relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”),
sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa
modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività
svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto
segue.
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione,
conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato
all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi
titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale
Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle
organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla
legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione
dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di
conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle
società calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della
tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico
e giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore
arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni
legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice
Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede
nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo
preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro
trattamento è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che
precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del
consenso renderà impossibile per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che
precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per
le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di
informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il
perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto
dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti
di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme
sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del
medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
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7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea
o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al
trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana
Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n.
14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà rivolgersi al
titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di
trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione
“privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it.

Data ________________________

Firma
___________________
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CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
SECONDO LIVELLO REGIONALE
Dopo La conclusione del PRIMO LIVELLO PROVINCIALE dei Campionati Allievi Under 17 e
Giovanissimi Under 15 organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali territorialmente competenti, il
Comitato Regionale Puglia LND organizza il SECONDO LIVELLO REGIONALE accogliendo tutte le Società
che hanno superato la prima fase.
Al SECONDO LIVELLO REGIONALE si sono qualificate 48 Società per ciascuna categoria, che
formeranno otto raggruppamenti costituiti da sei squadre ciascuno. Tutte le Società non qualificate, salvo
eventuali rinunce, continueranno a disputare l’attività ufficiale partecipando al SECONDO LIVELLO
PROVINCIALE la cui organizzazione sarà sempre a cura delle Delegazioni LND territorialmente competenti.
N.B. In considerazione dell’annullamento dei Campionati Provinciali e Regionali Allievi Under 17 e
Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2020/2021, in via del tutto eccezionale e SOLO per la
corrente stagione sportiva 2021/2022, non sono stati tenuti in considerazione i criteri generali del
Settore Giovanile e Scolastico per l’ammissione delle Società al SECONDO LIVELLO REGIONALE.
Le otto squadre che termineranno al primo posto in classifica la fase a gironi del SECONDO
LIVELLO REGIONALE, accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17 e Under 15
proseguiranno con QUARTI DI FINALE (andata e ritorno), SEMIFINALI (andata e ritorno) e FINALI (gara
unica da disputare sul campo neutro “Stadio dell’Amicizia” di Capurso – BA).

SCHEMA RIASSUNTIVO
NUOVO FORMAT STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

PRIMA FASE
PROVINCIALE

SECONDA FASE
REGIONALE

FASE A GIRONI  PLAYOFF
TITOLI REGIONALI U17 E U15

SECONDA FASE
PROVINCIALE

FASE A GIRONI  PLAYOFF
TITOLI PROVINCIALI U17 E U15

MODALITÀ ORGANIZZATIVE NUOVO FORMAT
SECONDO LIVELLO REGIONALE
INZIO CAMPIONATI REGIONALI: 16 GENNAIO 2022
•
•

N. SQUADRE PARTECIPANTI:
N. GIRONI:

48
8

(composti da N. 6 squadre ciascuno)

Comunicato Ufficiale n. 24 – pag. 16 di 26
•

N. QUALIFICAZIONI ALLA
FASE FINALE PLAYOFF:

8

FASE FINALE REGIONALE
PLAYOFF
SORTEGGIO INTEGRALE
•
•
•
•

N. SQUADRE PARTECIPANTI:
8
QUARTI DI FINALE:
ANDATA / RITORNO
SEMIFINALI:
ANDATA / RITORNO
FINALI:
GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO
C/O CAMPO COMUNALE E.A.
“STADIO DELL’AMICIZIA” CAPURSO (BA)

DOMANDE DI ISCRIZIONE
SECONDO LIVELLO REGIONALE
FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONI: DAL 23 AL 28 DICEMBRE 2021
La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione Al SECONDO LIVELLO dei
Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della stagione sportiva 2021/2022 attraverso la modalità
“Firma Elettronica” è fissata improrogabilmente al 28 DICEMBRE 2021.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI S.S. 2021/2022
ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15
ONERI ECONOMICI
(TASSE D’ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE)
Le squadre dilettantistiche e giovanili qualificate al SECONDO LIVELLO REGIONALE dovranno
integrare il pagamento delle tasse d’iscrizione al PRIMO LIVELLO PROVINCIALE con gli importi sotto
riportati:
•

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)
Società Dilettanti (qualificate alla seconda fase)
Società di Puro Settore (qualificate alla seconda fase)

•

 integrazione
 integrazione

€ 210,00
€ 160,00

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 (SECONDO LIVELLO REGIONALE)
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Società Dilettanti (qualificate alla seconda fase)
Società di Puro Settore (qualificate alla seconda fase)

 integrazione
 integrazione

€ 160,00
€ 110,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le
sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di
quanto calcolato dal riepilogo costi, entro e non oltre il 28 dicembre 2021.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite CARTA DI CREDITO o BONIFICO BANCARIO
intestato a:

BANCA:
IBAN:
INTESTATO:

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

- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell’importo
risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio –
selezionare il documento – paga selezionati – inserire l’importo totale e confermare il pagamento.
La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

DESIDERATE SOCIETÀ PER ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE
Per consentire all’Ufficio Attività Agonistica di elaborare nei tempi previsti i gironi e i calendari dei
Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, le Società aventi diritto a partecipare al
SECONDO LIVELLO REGIONALE dovranno trasmettere al C.R. Puglia LND le proprie desiderate
entro e non oltre la data di chiusura delle iscrizioni (fissata improrogabilmente al 28 dicembre 2021),
compilando la domanda on-line negli spazi appositi.
Eventuali ulteriori richieste con contenute nella domanda di iscrizione trasmessa on-line attraverso
la modalità “Firma Elettronica” saranno prese in considerazione, nei limiti consentiti, anche se
inviate a mezzo e-mail (sgs.puglia@lnd.it) entro il 28 dicembre 2021.
Qualsiasi comunicazione effettuata oltre la data di scadenza indicata su questo Comunicato Ufficiale
non sarà presa in esame dal Comitato Regionale.

CAMPI DA GIOCO CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15 S.S. 2019-2020
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
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Ai fini della regolare partecipazione al SECONDO LIVELLO REGIONALE dei Campionati Allievi
Under 17 e Giovanissimi Under 15 si invitano le Società all’immediato controllo
dell’omologazione della propria struttura.
Si ricorda che eventuali modifiche di campo devono essere comunicate tempestivamente
(allegando l’autorizzazione del gestore o del Comune) anche a mezzo e-mail (sgs.puglia@lnd.it).

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE
Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare (da disputare la domenica
mattina) possono essere autorizzati dall’Ufficio Attività Agonistica Giovanile del C.R. Puglia-LND
solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL
MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA a mezzo e-mail (sgs.puglia@lnd.it) attraverso l’apposito
modulo che si allega al presente Comunicato Ufficiale.

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

Calendario programmazione seconda fase provinciale
Si informano tutte le Società dipendenti partecipanti ai Campionati Provinciale Under 17 e Under
15 che la programmazione dell’attività si svolgerà, presumibilmente, secondo il seguente
calendario:
23 DICEMBRE 2021 Pubblicazione dei gironi dei Campionati Provinciali Under 17 e Under 15;
30 DICEMBRE 2021 Pubblicazione dei calendari dei Campionati Provinciali Under 17 e Under 15;
16 GENNAIO 2022

Inizio Campionati Provinciali Under 17 e Under 15.
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Campionato provinciale Under 17 (allievi)
COMPOSIZIONE GIRONI

GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

ACCADEMIA C. MONOPOLI
CALCIOMANIA
KIDS CONVERSANO
LA QUERCIA
VIRTUS LOCOROTONDO

AGON ALTAMURA
AVANTI ALTAMURA
CALCIO PROMOTION
PELLEGRINO SPORT
SILVIUM GRAVINA sq b

ATLETICO ACQUAVIVA
DIMATEAM
FA GIOIA
LEVANTE BITRITTO sq B*
SILVIUM GRAVINA

GIRONE D

GIRONE E

GIRONE F

BELLAVISTA
BITETTO
MOLFETTA CALCIO*
PALO
TORITTO

ARCOBALENO TRIGGIANO
ATL. CASAMAXIMA
NICASSIO
PUGLIA SPORT BARI
ARCOBALENO TRIGGIANO sq B*

ALTETICO MOLFETTA
BALSIGNANO S.C.
INVICTUS LAM ACADEMY
OLIMPIA BITONTO*
PASSEPARTOUT

GIRONE G

GIRONE H

.

FESCA
INTESA SPORT C. BARI
NEW FOOTBALL ACADEMY
PRO CALCIO
PRO CALCIO sq B*
WONDERFUL sq B*

FOOTBALL ACQUAVIVA
FREE TIME AZZURRO
FREE TIME AZZURRO sq B*
IST. DI CAGNO ABBRESCIA
LEVANTE BITRITTO

In evidenza le squadre non facenti classifica
NON SONO AMMESSI RECLAMI AVVERSO LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Campionato provinciale Under 15 (giovanissimi)
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE A

GIRONE B

GIRONE C

ACCADEMIA C. MONOPOLI
ARBORIS BELLI 1979
CALCIOMANIA
ESPERIA
MONOSPOLIS
VIRTUS LOCOROTONDO

ACADEMY ALTAMURA
AGON ALTAMURA
AVANTI ALTAMURA
CALCIO PROMOTION
PELLEGRINO SPORT
SPORT E VITA

ATLETICO ACQUAVIVA
ATLETICO CASAMAXIMA
FA GIOIA
FOOTBALL ACQUAVIVA
FORTITUDO AD
SANTERAMO
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GIRONE D

GIRONE E

GIRONE F

ACADEMY GIOVINAZZO
BELLAVISTA
MOLFETTA CALCIO
PALESE
VIRTUS PALO
WONDERFUL sq B

BULLDOG CAPURSO
G. AQUILE RUTIGLIANO
KIDS CLUB CONVERSANO
NICASSIO
PRO G. NOICATTARO
SOCCER S. POLIGNANO

ARBALENO TRIGGIANO
C.R. VALENZANO
FC SANNICANDRO
FOOTBALLITE ADELFIA
LEVANTE BITRITTO
NOJA CALCIO

GIRONE G

GIRONE H

.

FESCA
FREE TIME AZZURRO
INVICTUS LAM ACADEMY
NEW FOOTBALL ACADEMY
BARI CAMPIONI
WONDERFUL

ALTETICO MOLFETTA
BITETTO
BRUNO S. SCHOOL
OLIMPIA BITONTO
PALO FC
PASSEPARTOUT

GIRONE I

GIRONE L

GIRONE M

AGON ALTAMURA sq B
BALSIGNANO SC
LEVANTE BITRITTO sq B
SANTERAMO sq B
TORITTO

INTESA SPORT
IST. DI CAGNO ABBRESCIA
PRO CALCIO
SAN PAOLO LEV. AZZ.
SSC BARI SQ B

MOLFETTA CALCIO sq B
MOLFETTA CALCIO sq C
OLIMPIA BITONTO sq B
REAL OLIMPIA TERLIZZI
VIRTUS CALCIO PALESE

GIRONE N
CALCIOMANIA Sq B
LA QUERCIA
NICK CALCIO BARI Sq C
PRO G. NOICATTARO sq B
LEVANTE AZZURRO
SSC BARI

In evidenza le squadre non facenti classifica
NON SONO AMMESSI RECLAMI AVVERSO LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI
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FINALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE
UNDER 17 E UNDER 15
Accedono alle finali le prime otto classificate dei gironi eliminatori da “A” a “H”, atteso che i restanti
gironi del campionato under 15 sono composti da squadre non facenti classifica, quindi escluse
dalla fase finale.
Le vincenti dei gironi, saranno accoppiate, secondo il seguente schema:
QUARTI di finale
Gara “X” : VINCENTE GIRONE “A” – VINCENTE GIRONE “C”;
Gara “Y” : VINCENTE GIRONE “B” – VINCENTE GIRONE “D”;
Gara “Z” : VINCENTE GIRONE “E” – VINCENTE GIRONE “F”;
Gara “W” : VINCENTE GIRONE “G” – VINCENTE GIRONE “H”.
Formati gli accoppiamenti, si disputeranno quattro gare di sola andata in campo sorteggiato a cura
della Delegazione Provinciale FIGC 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. Le tre squadre vincenti, “X”, “Y” “Z” e “W”,
disputeranno le semifinali.
SEMIFINALE
Gara “XX” : VINCENTE QUARTO DI FINALE Gara “X” – VINCENTE QUARTO DI FINALE Gara “Y”
Gara “YY” : VINCENTE QUARTO DI FINALE Gara “Z” – VINCENTE QUARTO DI FINALE Gara “W”

Formati gli accoppiamenti, si disputeranno due gare di sola andata in campo sorteggiato a cura
della Delegazione Provinciale FIGC 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. Le tre squadre vincenti, “XX” e “YY”,
disputeranno la finale.
FINALE PRIMO E SECONDO POSTO (tra le vincenti delle
semifinali)
La Finale per il primo e secondo posto si disputerà con gara di sola andata in campo stabilito a
cura della Delegazione Provinciale FIGC 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.

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.
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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
(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
RECUPERO GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

WARRIORS CALCIO BARI
•

A/R

AUDACE BARLETTA 1958

A

Data/Ora
06/01/2022 11:00

Impianto

IN ASSENZA DI PUBBLICO

RISULTATI
TERZA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/12/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 8 Giornata - A
BITETTO
(1) DIAVOLI BIANCOROSSI
ETRA BARLETTA 2008
(1) INTESA SPORT CLUB BARI
NEW SPORT ALTAMURA
(1) OLIMPIA BITONTO
(1) - disputata il 11/12/2021

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

2-2
1-0
3-0
0-6
0-3
0-5

Localita' Impianto

CAMPO COMUNE"S.DIOMEDE"ER.AR BARI (SAN PAOLO)*
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
(1) AUDACE BARLETTA 1958
DIMATEAM
IL PUNTO SPORTIVO
(1) MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.
UNITED BARI
WARRIORS CALCIO BARI
(1) - disputata il 18/12/2021

- INTESA SPORT CLUB BARI
- ETRA BARLETTA 2008
- OLIMPIA BITONTO
- INVICTUS LAM ACCADEMY
- DIAVOLI BIANCOROSSI
- NEW SPORT ALTAMURA

8-0
0-3
5-2
6-2
9-2

D

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE
TERZA CATEGORIA
GIRONE

A

1/A

06-01-22 WARRIORS CALCIO BARI

AUDACE BARLETTA 1958

K

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 21 dicembre ha adottato le
seguenti decisioni:

GARE DEL 12/12/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 12/12/2021 NEW SPORT ALTAMURA - MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.
Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società
ASD MOLFETTA SPORTIVA proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto; in
particolare, la reclamante adduceva le motivazioni a sostegno la irregolare posizione dei calciatori che la
società ASD NEW SPORT ALTAMURA aveva schierato in campo: i sigg.ri NYSE EBRIMA, DIALLO
MATTAR, KEBE WALY e DIALLI BUBACAR in quanto mai tesserati; constatato dal referto arbitrale che
effettivamente la soc. ASD NEW SPORT ALTAMURA aveva schierato i suddetti, questo G.S. chiedeva
verifica all'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Puglia; con apposita nota l'ufficio interpellato riferiva
del mancato tesseramento dei suddetti calciatori in seno alla soc. ASD NEW SPORT ALTAMURA; che tale
partecipazione inficia la gara stessa p.q.s.
DELIBERA
Accogliere il reclamo della proponente;
di comminare alla società ASD NEW SPORT ALTAMURA la punizione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0 - 3 in favore della società ASD MOLFETTA SPORTIVA;
di comminare alla società ASD NEW SPORT ALTAMURA la sanzione di € 100,00 per l'accaduto.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
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PERDITA DELLA GARA:
NEW SPORT ALTAMURA
vedi delibera
AMMENDA
Euro 100,00 NEW SPORT ALTAMURA
vedi delibera

GARE DEL 18/12/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ASSENNATO
SILVER

VASILE

(INTESA SPORT CLUB BARI)

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

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

AMMONIZIONE (II INFR)
CANDALICE VINCENZO

(INTESA SPORT CLUB BARI)

CALEMMA MATTIA

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

GARE DEL 19/12/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 19/12/2021 IL PUNTO SPORTIVO - OLIMPIA BITONTO
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' U.S.D. OLIMPIA BITONTO ai sensi dell'art.67
del C.G.S. si riserva decisioni di merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per
quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (III INFR)
TERLIZZI ADRIANO

(WARRIORS CALCIO BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)
DISABATO VENTURA

(NEW SPORT ALTAMURA)

MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
TANZI VITO

(WARRIORS CALCIO BARI)
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GORGHINI DARIO

(DIAVOLI BIANCOROSSI)

a seguito in un provvedimento disciplinare, proferiva al DDG frase ingiuriosa e volgare. Alla notifica
dell'espulsione correva malintenzionato, verso il DDG. Non lo raggiungeva in quanto fermato dai compagni
di squadra.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MOLINARI FRANCESCO

(DIMATEAM)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GORGHINI DARIO
ROCIOLA FRANCESCO

(DIAVOLI BIANCOROSSI)

LARATO ERASMO

(DIMATEAM)

(ETRA BARLETTA 2008)

AMMONIZIONE (III INFR)
GRAZIOSI GABRIELE

(UNITED BARI)

AMMONIZIONE (II INFR)
GARGANO DAVIDE
ABBONDANZA EMANUELE
LAVOPA ALESSIO

(DIAVOLI BIANCOROSSI)
(IL PUNTO SPORTIVO)

TARANTINO GIUSEPPE PIO (DIAVOLI BIANCOROSSI)
(NEW SPORT ALTAMURA)
SISSOKO ABOULAYE

(UNITED BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)
(DIMATEAM)
SIMONETTI GIULIO
JATTA MUHAMMEDD LAMIN (IL PUNTO SPORTIVO)
(OLIMPIA BITONTO)
PACE VITTORIO

(ETRA BARLETTA 2008)
TRISTANO FRANCESCO
MARTOCCIA ALESSANDRO (NEW SPORT ALTAMURA)
(WARRIORS CALCIO BARI)
MIRIZZI IVANO

ATTIVITA’ DI BASE
ESORDIENTI A 9 MISTI
Qualora ce ne fosse bisogno, si ribadisce che prima dell’inizio delle gare del torneo in oggetto, le
società DEVONO produrre la distinta che andrà allegata al referto di gara. Successivamente le
distinte e il referto di gara DEVONO essere trasmesse, per mail, alla scrivente Delegazione. Si
ricorda che ogni comportamento difforme a quanto sopra esposto potrà essere sanzionato dalla
Giustizia Sportiva
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
Qualora ce ne fosse bisogno, si ribadisce che prima dell’inizio delle gare del torneo in oggetto, le
società DEVONO produrre la distinta che andrà allegata al referto di gara. Successivamente le
distinte e il referto di gara DEVONO essere trasmesse, per mail, alla scrivente Delegazione. Si
ricorda che ogni comportamento difforme a quanto sopra esposto potrà essere sanzionato dalla
Giustizia Sportiva
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
Qualora ce ne fosse bisogno, si ribadisce che prima dell’inizio delle gare del torneo in oggetto, le
società DEVONO produrre la distinta che andrà allegata al referto di gara. Successivamente le
distinte e il referto di gara DEVONO essere trasmesse, per mail, alla scrivente Delegazione. Si
ricorda che ogni comportamento difforme a quanto sopra esposto potrà essere sanzionato dalla
Giustizia Sportiva
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 3/1/2022.

*****************
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 23 dicembre 2021.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO’

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO
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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 18/CS

Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Primo elenco dei soggetti beneficiari-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 38-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 38 – 2021

Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Primo elenco dei soggetti beneficiari-

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, in data 15 dicembre 2021, il primo elenco
definitivo dei soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive.
Si tratta di 1.102 soggetti che con il codice tributo 6954 potranno utilizzare in compensazione il
credito concesso.
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, presentando il modello F 24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di
versamento.
Si ricorda che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo
riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Un secondo elenco verrà pubblicato una volta ultimate le procedure di inserimento nel Registro
Nazionale degli aiuti di Stato.
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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 19/CS

Oggetto: Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge – Interessi legali 2022 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 39-2021 elaborata dal
Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 39 – 2021

Oggetto: Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge –
Interessi legali 2022 -

La Camera dei Deputati, nella seduta del 15 dicembre 2021, ha definitivamente approvato e
convertito in Legge il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 – cd. Decreto fisco-lavoro – di prossima pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
In sede di conversione in legge sono state apportate, per quanto riguarda il settore sportivo,
importanti novità.
Con l’art. 3-quater sono state introdotte misure urgenti per il parziale ristoro delle Federazioni
Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Società Sportive Professionistiche e
Dilettantistiche.
Il comma 1 dell’art. 3-quater ha disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1°
dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per
l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai soggetti di cui sopra.
Il successivo comma 2 stabilisce che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo al
rimborso di quanto già versato.
E’ stato, poi, introdotto all’art. 5 del Decreto Legge, il comma 15-quater-quater che apporta
importanti modifiche al regime fiscale IVA, tra l’altro, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, recato dal
DPR n. 633/1972.
Infatti, con il predetto comma 15-quater, sono state soppresse all’art. 4 del DPR n. 633, al quarto
comma, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali”; al quinto comma le parole
“escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche…… sportive dilettantistiche…….cedute
prevalentemente ai loro associati”; inoltre, i commi sesto, settimo e ottavo sono stati abrogati.
Inoltre, all’art. 10 del DPR n. 633/72, dopo il terzo comma sono stati inseriti altri tre commi che
regolano la disciplina dell’esenzione dall’IVA, tra l’altro, per le operazioni di cui al terzo comma dell’art. 148
TUIR e per altre prestazioni rese, tra l’altro, dalle ASD.
In sostanza, le suddette norme recate dal D.L. n. 146 incidono profondamente sulla disciplina
agevolativa finora in vigore per le ASD. Infatti, le operazioni di cui all’art. 148, terzo comma, del TUIR,
considerate finora escluse dall’IVA ai sensi del quarto comma dell’art. 4 del DPR n. 633/72, vengono
inquadrate tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR istitutivo dell’IVA.
Ciò comporta l’obbligo per le ASD dell’apertura di una partita IVA nonché della fatturazione, in
esenzione IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi finora considerate fuori campo di
applicazione dell’IVA, oltre ai relativi obblighi documentali di legge.
Quanto sopra ha il fine di fornire una risposta alla procedura di infrazione avviata da tempo dalla
Commissione UE, che ritiene la normativa IVA di favore delle ASD ed altri enti una violazione delle regole
della concorrenza e del mercato.
Pertanto, l’art. 4 del DPR n. 633/72, nella nuova formulazione del quarto comma, prevede che
per……omissis…. le associazioni che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali: Si considerano fatte nell’esercizio di attività
commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti verso

pagamenti di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto. Assumono, quindi, carattere commerciale anche quelle
effettuate in conformità alle finalità istituzionali da Associazioni…… Sportive Dilettantistiche anche se rese
nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti
e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (terzo comma dell’art. 148 TUIR).
Il testo del nuovo quinto comma dell’art. 4 prevede, poi, che sono considerate in ogni caso
commerciali, tra l’altro, le pubblicazioni delle Associazioni….omissis….Sportive Dilettantistiche cedute
prevalentemente ai propri associati.
Tutte le predette attività, ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate a loro esclusivo profitto, finora escluse
dall’applicazione dell’IVA, sono considerate dal nuovo testo dell’art. 10, quarto comma, del DPR n.
633/1972, esenti a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese
commerciali soggette all’IVA.
Il successivo nuovo quinto comma dell’art. 10 del DPR n. 633, stabilisce, ricalcando le norme recate
dal comma settimo dell’art 4 del DPR n. 633, soppresso dal D.L. n. 146/21, che le disposizioni di cui al
quarto comma si applicano a condizione che le Associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire utili
o avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta per legge e si conformino alle seguenti clausole
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata. Trattasi dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con
finalità analoghe, dell’obbligo di una disciplina uniforme del rapporto associativo, dell’obbligo di redigere e
approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, dell’obbligo di eleggibilità libera degli
Organi amministrativi, e dell’obbligo di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione
della causa di morte.
E’ da rilevare che con il comma 15-sexies dell’art. 5 del D.L. n. 146/21, le disposizioni di cui ai commi
15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta valore aggiunto. Ne consegue che restano
considerate non commerciali ai fini delle imposte sui redditi tutte le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi sopra riportate (art. 148, terzo comma del TUIR).
Sussistono perplessità in ordine all’applicabilità dell’esenzione IVA per le Società Sportive
Dilettantistiche.
Come si è espressa a suo tempo l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 e
con Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, in forza dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, il regime
agevolativo recato dal terzo comma dell’art. 148 del TUIR trova applicazione anche nei confronti delle
Società Sportive Dilettantistiche.
In effetti, le SSD, come previsto dal comma 17 dell’art. 90 citato, non possono perseguire un fine di
lucro. Ciò potrebbe portare alla conclusione che la nuova normativa IVA prevista per le ASD possa essere
applicata anche alle SSD; tuttavia, saranno necessari chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le disposizioni entreranno in vigore con il 1° gennaio 2022. Stante la gravosità della nuova disciplina
IVA per le ASD e l’imminente entrata in vigore delle norme sopra riportate, è auspicabile che venga, a breve,
emanato un provvedimento chiarificatore.
Altre norme fiscali di interesse generale contenute nella Legge di conversione del D.L. n. 146/2021
Rottamazione ter – Art. 1 - E’ differito al 14 dicembre il pagamento delle rate della rottamazione ter
da corrispondere negli anni 2020 e 2021. Il pagamento è considerato tempestivo e non determina
l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 9 dicembre o nei cinque giorni
successivi.

Limitazioni all’uso del contante – Art 5-quater – E’ stata modificata la disciplina della limitazione
all’uso del contante stabilita da 2.000,00 a 1.000,00 euro, ripristinando quella prevista dal comma 3 dell’art.
49 del D. Lgs. n. 231/2007, pari a 3.000,00 euro.
Agevolazione IMU per l’abitazione principale – Art. 5-decies – All’art. 1, comma 741 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “situate nel territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “o in
comuni diversi” e, infine, “scelto dai componenti il nucleo familiare”.
Con la modifica apportata, l’esenzione dall’IMU spetta soltanto per una abitazione considerata
principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale o la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni
per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile scelto dal componente il nucleo familiare.
******
Con D.M. del 13 dicembre 2021 del Ministro Economia e Finanze, è stato stabilito nella misura
dell’1,25% il tasso di interesse legale per l’anno 2022.
Pertanto, ai fini del ravvedimento operoso si dovrà calcolare l’interesse per i versamenti tardivi
relativi all’anno 2022, nella misura dell’1,25%.

