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Comunicato Ufficiale N° 39 del 24 marzo 2022
NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal
lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:
CENTRALINO 📞📞080.5699011 📩📩 crlnd.puglia01@figc.it
👤👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
👤👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
👤👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
👤👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)
👤👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)
👤👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
👤👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
👤👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
👤👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)
👤👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

📞📞 080.5699007 📩📩 d.mancini@figc.it;
📞📞 080.5699002 📩📩 a.schirone@figc.it
📞📞 080.5699006 📩📩 s.logiacco@figc.it
📞📞 080.5699008 📩📩 a.tondo@figc.it
📞📞 080.5699016 📩📩 g.sforza@figc.it
📞📞 080.5699018 📩📩 g.gialluisi@figc.it
📞📞 080.5699020 📩📩 s.lucidi@figc.it
📞📞 080.5699001 📩📩 c.laterza@figc.it
📞📞 080.5699013 📩📩 a.rossiello@figc.it
📞📞 080.5699004 📩📩 r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a
disposizione delle Società ai seguenti recapiti:
DELEGAZIONE

ORARI SETTIMANALI

TELEFONO UFFICIO E-MAIL UFFICIO

BRINDISI

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0831.529868

cplnd.brindisi@figc.it
m.damuri@figc.it

FOGGIA

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0881.639409

cplnd.foggia@figc.it
g.bozza@figc.it

LECCE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0832.396007

cplnd.lecce@figc.it
a.gianfreda@figc.it

MAGLIE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30

0836.483358

cplnd.maglie@figc.it
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MAR-GIO 08.10-16.40

g.marra@figc.it

TARANTO

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

099.4529018

cplnd.taranto@figc.it
g.damicis@figc.it

BARI

MAR-GIO 13.30-17.00

080.5699028

cplnd.bari@figc.it

BAT

MAR-GIO 10.30-12.30
17.00-19.00

0883.481381

del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di
appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua
collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di
posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della
LND Puglia. Di seguito si pubblica l’elenco:
DELEGAZIONE

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.puglialnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

BARI

delegazionebari.puglialnd@pec.it

BAT

delegazionebat.puglialnd@pec.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Comunicato Ufficiale n. 111 del 24.03.2022 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A DEL 17 MARZO 2022)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 16 marzo 2022;
- ritenuto opportuno modificare l’art. 20 bis delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
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di approvare la modifica all’art. 20 bis delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).
All A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 20 bis
Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico
1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante
sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del
capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di
seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di
onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito:
requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i
predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una
partecipazione non inferiore al 10%.
2. Ove l’Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi
la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo
(per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell’art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne
esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.
3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena
delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva.
Qualora l’acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale
intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere
soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione
detenuta.
4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino
nel controllo, ai sensi dell’art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi
genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una
società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.
5. Requisiti di onorabilità.
A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti
condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se
applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5
anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e
segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6
quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio),
648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3.
Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena
detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna,
ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva
superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta)
compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2
(Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318
(Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter
(Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo
mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso).
B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II
del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data
della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società
professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di
non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro
l’anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato
acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due
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stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta
l’acquisizione e le cinque precedenti.
D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario
giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell’Acquisizione. D1) Per
gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito
di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua
italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere
certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
6. Requisiti di solidità finanziaria.
A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o
esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli
Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito
creditizio degli Acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia
inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di
valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.
A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello
annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a
garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società
affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla
competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in
misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad
operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.
7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell’atto dal quale
consegua l’Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell’atto, unitamente
ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione
delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.
8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al
comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai
commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l’integrazione della
documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La
concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel
termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l’atto dal quale consegua l’Acquisizione ovvero,
ove non ancora disponibile la copia dell’atto, sia stata quanto meno depositata l’attestazione di avvenuta
stipula.
9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al
termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il
medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.
10. L’art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle
violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente
articolo.
11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni
Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. La
Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal
Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente
costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del
presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla
scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L’esito delle verifiche svolte dalla Commissione,
comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al
Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi
inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale
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(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A DEL 22 MARZO 2022)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 16 marzo 2022;
- preso atto di quanto previsto dall’allegato 6 al Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei
calciatori;
- ritenuto di adeguare le N.O.I.F. con la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94
ter, 100, 101, 104, 106, di emanare il nuovo art. 94 septies e di abrogare l’art. 118; - visto l’art. 27
dello Statuto Federale
ha deliberato
di modificare gli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanare il
nuovo art. 94 septies e di abrogare l’art. 118, secondo il testo allegato sub A).
Le nuove norme entrano in vigore dal 1° luglio 2022.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il testo allegato sub A del
Comunicato Ufficiale n. 212 della F.I.G.C..

COMUNICAZIONI L.N.D.
Comunicato Ufficiale n. 111 del 24.03.2022 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 21 MARZO 2022)
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Si comunica che, all’esito dell’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti del
21 Marzo 2022, sono risultati eletti:
- Presidente della L.N.D.: Giancarlo ABETE;
- Vice Presidente Vicario della L.N.D.: Christian MOSSINO;
- Vice Presidente della L.N.D. per l’Area NORD: Giulio IVALDI;
- Vice Presidente della L.N.D. per l’Area CENTRO: Giovanni CADONI;
- Vice Presidente della L.N.D. per l’Area SUD: Saverio MIRARCHI.
Tenuto conto delle risultanze dell’Assemblea e delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 1), lett.
d), del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in materia di incompatibilità delle
cariche elettive nell’ambito della L.N.D., si comunica che il sig. Christian MOSSINO ha esercitato
l’opzione in favore della carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, per la
durata del quadriennio 2021/2024.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 2 DEL 22 MARZO 2022)
Oggetto: Dipartimento per lo sport – pubblicazione degli elenchi delle Associazioni e
società Sportive Dilettantistiche ammesse e non ammesse ai contributi per
contratti di locazione e concessioni e contributi a fondo perduto.
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In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica la Circolare n. 1 del 22 Marzo 2022 della
Lega Nazionale Dilettanti inerente all’oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.
COMUNICAZIONI SEGRETERIA
Comunicato Ufficiale n. 111 del 24.03.2022 del Comitato Regionale Puglia

EVOLUTION PROGRAMME
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CALCIO A 5 – TURI (BA)
Prosegue il percorso di sviluppo proposto dal Settore Giovanile e Scolastico nell’ambito della crescita
tecnica e formativa del movimento giovanile italiano attraverso l’Evolution Programme. Dopo le esperienze e
gli ottimi risultati maturati con i Centri Federali Territoriali e le Aree di Sviluppo Territoriali, il modello e la
metodologia SGS si affiancano al Futsal.
Hanno preso il via le attività dei primi Centri Sperimentali di Calcio a 5 a Roma, Catania e Torino, che
rappresentano il primo passo verso un ulteriore ampliamento della proposta tecnica del Settore Giovanile e
Scolastico per i giovani tesserati e le società di Futsal del territorio.

Grazie anche alle iniziative promosse proprio dal SGS - il Torneo U13 Futsal Élite e lo stage Futsal+ Under
16, oltre al consueto impegno nell’organizzazione delle Finali Giovanili Nazionali - il Calcio a 5 è sempre più
protagonista nel panorama del calcio giovanile italiano.
Un’attenzione che ha portato questa disciplina a essere inserita nel prestigioso programma di sviluppo del
Settore Giovanile e Scolastico, attraverso la proposizione del medesimo modello già collaudato per il calcio
a 11 sia maschile che femminile adattato al contesto del Futsal. I giovani coinvolti, saranno pertanto affidati a
degli staff qualificati, debitamente formati negli ultimi mesi dalle apposite aree di intervento SGS, e
svolgeranno un’attività tecnico-sportiva che rifletterà quanto sviluppato in ormai 7 anni di progettualità con i
CFT e le AST.
L’ingresso del Calcio a 5 all’interno dell’Evolution Programme, costituisce un primo passo importante in
termini di amplificazione delle capacità di intervento della Federazione sui giovani di tutto il territorio, nonché
una grande valorizzazione del capitale sportivo giovanile nazionale e delle potenzialità delle stesse società
sportive. Proprio nell’ottica di un ulteriore sviluppo della progettualità, dopo Roma, Catania e Torino e Maser
(Treviso) il 28 Marzo 2022 l’attività sarà avviata anche in Puglia, a Turi (Bari).
Di seguito convocazioni ufficiali.

CONVOCAZIONI UFFICIALI CST C5 – TURI (BA)
Nell’ambito dell’Evolution Programme, proseguendo il percorso di crescita tecnica e formativa del
movimento giovanile italiano, il modello e la metodologia dei Centri Federali Territoriali si affiancano al
Futsal con i Centri di Sviluppo Territoriali.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO in
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riferimento all’attività della Selezione Territoriale, integrata con i programmi del Centro di Sviluppo
Territoriale Calcio a 5 di BARI - TURI (BA) comunica l’elenco dei calciatori convocati per il giorno
LUNEDI 28 MARZO 2022 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00), presso il Palazzetto dello
Sport di Turi – Via Cisterne, 16 – Turi - BARI –
I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di gioco (tuta, maglie,
pantaloncini, calzettoni e parastinchi), oltre che un paio di scarpe ginniche e una borraccia ad uso
personale.
Inoltre alla prima convocazione dovrà essere consegnato il certificato di idoneità agonistica, oltre
alla liberatoria privacy.
La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro di Sviluppo 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.
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:
Francesco GRAZIOSO

Cell.: 3288451430

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

e-mail: cft.puglia.futsal@gmail.com

GRAZIOSO Francesco
TOPPUTI Elena Ernesta Valentina
BELVISO Federico Giancarlo
DA SILVA Bruno Alexandre
MIGNOZZI Gregorio
CANTATORE Bruno
ANDRIANI Giuseppe Marco
SPINELLI Agostino
ATENE Gianvito

UNDER 15 MASCHILE
COGNOME

NOME

DATA

DI

SOCIETA’

1 COLAVITO

FABIO

10/10/2007

ASD ATLETICO CASSANO

2 TROIANI

VINCENZO

28/10/2007

ASD ATLETICO CASSANO

3 LANZOLLA

FRANCESCO

14/06/2007

ASD ATLETICO CASSANO

4 SANNINO

ALESSANDRO

09/02/2007

ASD AZZURRI CONVERSANO

5 GJUZI

SHABAN

11/09/2007

ASD AZZURRI CONVERSANO

6 LANGIANO

IGNAZIO

15/03/2007

AS BARLETTA CALCIO A 5

7 DIVICCARO

DANIELE

03/03/2008

AS BARLETTA CALCIO A 5

8 COLAMARIA

MICHELE

16/04/2007

GS CALCIO A 5 GIOVINAZZO

9 SCIANNIMANICA

VITO

09/04/2008

POL. FORTITUDO A.D.

10 SCARAFILE

MATTEO DONATO

21/10/2007

ASD ITRIA FOOTBALL CLUB

11 LAURIA

NICOLAS

05/12/2007

APD SAMMICHELE 1992

12 GASPARRO

GIULIO

09/09/2007

APD SAMMICHELE 1992

13 SPINELLI

GIUSEPPE

29/09/2007

APD SAMMICHELE 1992

14 PALMISANO

LUCA

28/02/2007

SSD SPORT FIVE SRL

15 DI PALMA

ANDREA

20/10/2007

ASD SPORTIVAMENTE AMICI

16 TEOFILO

MARCO

15/12/2008

ASD SPORTIVAMENTE AMICI

17 DI MOLA

GABRIELE

05/12/2007

ASD SPORTIVAMENTE AMICI
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18 PALMISANO

SAMUELE

27/04/2007

ASD THURIAE

19 LONGO

GIOVANNI

27/02/2007

ASD VIRTUS MODUGNO

TORNEO CFT UNDER 14 NAZIONALE
CFT BARI – RUVO DI PUGLIA
Il Torneo è riservato alla categoria Under 14 di ogni Centro Federale Territoriale, quest’anno ai giovani
calciatori nati nel 2008 che concludono il percorso all’interno del CFT.
Il Torneo coinvolgerà quarantanove (49) CFT più una (1) Squadra-Selezione AST Molise e si svilupperà
attraverso lo svolgimento di:
FASE REGIONALE - 28 Marzo e 11 Aprile
CFT vs CFT in Scontri Diretti e Triangolari: gare di andata e ritorno
FASE INTERREGIONALE - 9 Maggio
Si affrontano tra loro Selezioni CFT, Regionali o Interregionali: quattro triangolari e due scontri diretti
FASE NAZIONALE FINALE - 10-12 Giugno
La Formula Tecnica del Torneo, nelle sue varie fasi, prevederà disputa combinata di Gare 9vs9 e 5vs5.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO comunica
l’elenco dei calciatori convocati dei Centri Federali Territoriali della regione Puglia per il giorno LUNEDI 28
MARZO 2022 alle ore 15,30 (inizio torneo ore 16,00), presso il Campo Sportivo Comunale “F. Coppi” Via
Alessandro Volta – Ruvo di Puglia (BA)
I 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.
Il torneo 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
RAFFORZATO, secondo quanto predisposto dagli attuali protocolli.
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.

CONVOCATI CFT RUVO DI PUGLIA
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SOCIETA’

1 AMATO

MATTIA

24/08/2008

ASD MOLFETTA CALCIO

2 ANCLER

CHRISTIAN

04/08/2008

FCD SLY TRANI

3 BONASIA

GIUSEPPE

09/04/2008

USD OLIMPIA BITONTO

4 BUONO

TOMMASO

26/04/2008

ASD SOCCER TRANI

5 DE LUCIA

MATTIA

30/04/2008

ASD SOCCER TRANI

6 DE MARZO

FRANCESCO

24/08/2008

ASD WONDERFUL BARI S. SPI

7 FERRANTE

FRANCESCO

16/07/2008

POL D BELLAVISTA

8 LAMANUZZI

MICHELANGELO

15/01/2008

AS BISCEGLIE SRL

9 LOBASCIO

GIUSEPPE

22/10/2008

ASD DI DOMENICO FOOTBALL

10 MONOPOLI

TOMMASO

22/04/2008

ASD OLIMPIADIBISCEGLIE

11 NOVEMBRINO

GIOELE

25/08/2008

ASD BRUNO SOCCER SCHOOL

12 PATIERNO

MARCO

16/10/2008

POL D BELLAVISTA

13 PESCHECHERA

ANGELO

20/08/2008

ACSD ETRA BARLETTA 2008

14 PIAZZOLLA

COSIMO

05/11/2008

ASD SPIRITO SANT BARLETTA

15 SANTOMAURO

SIMONE

06/02/2008

FCD SLY TRANI

16 SCHIAVONE

GIANLUCA

17/11/2008

ASD BRUNO SOCCER SCHOOL
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CONVOCATI CFT BITETTO
COGNOME

NOME

1

BRANCATI

MATTIA

DATA

27/03/2008

DI

SOCIETA’
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA

2

CASTELLANA

MARIO

16/09/2008

ASD NOCI AZZURRI 2006

3

COMES

LUIGI

09/03/2008

SSD ESPERIA MONOPOLI SRL

4

DICOSOLA

MICHELE

15/06/2008

SSD LEVANTE AZZURRO SRL

5

DILAURO

DANIELE

18/06/2008

SSD ESPERIA MONOPOLI SRL

6

FALCO

FRANCESCO

03/06/2008

SSD LEVANTE AZZURRO SRL

7

GUACCI

MARCO CARMINE

11/03/2008

ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA

8

GUARDAVACCARO

FLAVIO

24/02/2008

ASD VIRTUS PALESE

9

LARASPATA

GIUSEPPE

26/03/2008

ASD PRO CALCIO

10

LAVARRA

MATTIA

28/08/2008

ASD KIDS CLUB CONVERSANO

11

PALMIOTTO

FABRIZIO

29/06/2008

ASD PRO CALCIO

12

PAPARELLA

MARCO

09/01/2008

SSD LEVANTE AZZURRO SRL

13

PAVONCELLI

ALESSANDRO

15/02/2008

ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA

14

PROCINO

LUIGI

26/07/2008

ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA

15

SABBATELLI

MARIO

13/05/2008

ASD KIDS CLUB CONVERSANO

16

SQUICCIARINI

GIOVANNI

03/06/2008

ASD BITETTO

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 28
MARZO 2022 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00), presso il Campo Sportivo Comunale “A.
Antonucci” S.P. 90 – Bitetto - BARI –
I 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 RAFFORZATO, secondo quanto predisposto dagli attuali
protocolli.
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:
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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 14 MASCHILE
COGNOME

NOME

DATA

DI

SOCIETA’

1

ALBAJRAMI

CRISTIAN

08/05/2008

ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA

2

BUONAMICO

ALESSANDRO

24/07/2008

ASD SAN PAOLO LEVANTE AZZ

3

CILIBERTI

ANDREA

04/11/2008

ASD NOCI AZZURRI 2006

4

DACHILLE

MARINO

09/03/2008

ASD BITETTO

5

DE MARZO

GIANLUIGI

27/04/2008

ASD NICK CALCIO BARI

6

FAZI

CLAUDIO

29/06/2008

ASD ARCOBALENO TRIGGIANO

7

GRAVINA

NICOLAVITO

28/06/2008

SSD LEVANTE AZZURRO SRL

8

LORUSSO

FRANCESCO

14/05/2008

ASD NICK CALCIO BARI

9

MENGA

GIOVANNI

08/05/2008

ASD VIRTUS PALESE CALCIO

10

SCIACOVELLI

MATTIA

16/05/2008

SSD ESPERIA MONOPOLI SRL

11

SMALDINI

FRANCESCO

14/02/2008

ASD FOOTBALLITE ADELFIA

12

STRIPPOLI

ONOFRIO MATTIA

04/02/2008

ASD BS SOCCER TEAM FASANO

13

STRISCIUGLIO

FRANCO

23/02/2008

ASD VIRTUS PALESE CALCIO

14

VITALE

DANIELE

09/02/2008

ASD PASSEPARTOUT AURORA

UNDER 15 FEMMINILE
COGNOME

NOME

DATA

DI

SOCIETA’

1

ANTONELLI

SWAMY

22/02/2007

ASD PINK SPORT TIME

2

BOCCUZZI

GIULIA

09/05/2008

ASD PRO GIOVENTU’ NOICATTA

3

CAPRIATI

FRANCESCA

16/11/2007

ASD PINK SPORT TIME

4

DELVINO

SILVIA

11/01/2007

SSC BARI SPA

5

DE MARZO

SERENA

17/09/2008

ASD PINK SPORT TIME

6

GIAMPETRUZZI

REBECCA

25/11/2008

ASD PINK SPORT TIME

7

GIANNINI

FEDERICA

12/08/2008

ASD PINK SPORT TIME

8

LISCO

ANNALISA

29/10/2008

ASD PINK SPORT TIME

9

MIANI

FEDERICA

12/05/2008

POL.D. FORTITUDO AD

10

MISCEO

GIADA

15/09/2007

ASD PINK SPORT TIME

11

OTRANTO

BLANCA TERESA

17/09/2007

ASD PINK SPORT TIME

12

PALMISANO

ASIA

19/12/2007

POL.D. FORTITUDO AD

13

PANEBIANCO

SARA

27/02/2007

ASD PINK SPORT TIME

14

SCHINO

CHIARA

09/06/2007

SSC BARI SPA

15

SCIACQUA

GIULIA

25/05/2007

SSC BARI SPA

16

SPADA

SERENA

02/02/2008

ASD PINK SPORT TIME
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17

UNGARO

REBECCA

19/01/2007

ASD PINK SPORT TIME

18

ZITO

SARA

30/10/2007

POL.D. FORTITUDO AD

AGGREGATE PER QUESTA SETTIMANA UNDER 15 FEMMINILE CFT RUVO DI PUGLIA
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SOCIETA’

1 BRUNO

CAROLINA

28/04/2008

ASD VIRTUS ANDRIA

2 CASAFINA

MARIKA

29/09/2007

ASD FOOTBALL ACADEMY AN

3 CHIEPPA

LUDOVICA

25/06/2008

ASD FOOTBALL ACADEMY AN

4 DI BARI

GAIA

04/04/2007

ASD APULIA TRANI

5 DICUONZO

AURORA

02/01/2007

SSC BARI

6 FIORENTINO

NADIA

14/07/2007

ASD MOLFETTA CALCIO

7 LATORRE

GABRIELLA

13/03/2007

ASD FESCA BARI

8 PAPPALETTERA

MARTINA

27/08/2008

ASD APULIA TRANI

9 RUGGIERO

DALILA FRANCESC

05/02/2008

ASD APULIA TRANI

10 SCARINGI

MARIA

30/04/2008

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
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.
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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:

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

ASD LEVANTE BITRITTO
C.S. “G: Scirea” (BITRITTO (BA))
25/03/2022 (ore 17:00)
3^ riunione
"Tutela dei minori”
Giovanna OLIVA (Responsabile Tutela Minori)

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

ASD SAMMICHELE 1992
Palasport “G. Lagravinese” (Via Maselli, 29 – SAMMICHELE DI BARI (BA))
1/04/2022 (ore 18:00)
4^ riunione
"Il regolamento di gioco del calcio a 5”
Leonardo DECATALDO (Arbitro)

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

ASD AVANTI ALTAMURA
C.S. “Avanti” (ALTAMURA (BA))
25/03/2022 (ore 19:00)
3^ riunione
"Il mondo dello sport, come relazionarsi con le famiglie”
Domenico QUATTROMINI (Tecnico)

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

ASD NOCI AZZURRI 2006
C. Comunale “De Luca Resta” (NOCI (BA))
28/03/2022 (ore 16:00)
3^ riunione
"Primo soccorso in ambiente sportivo”
Teresa PARCHITELLI (Istruttrice BLSD)

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

ASD AVANTI ALTAMURA
Sala Riunioni “S.S. Redentore” (ALTAMURA (BA))
15/04/2022 (ore 19:00)
4^ riunione
"Nutrizione, alimentazione e un sano stile di vita”
Dott.ssa Bruna BALDASSARRA (Nutrizionista)

CATEGORIA PULCINI
TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE 2021/2022
Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge sono state sviluppate nel rispetto dei
10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d’età 5-12 anni: Giocatore come
protagonista; organizzazione dell’allenamento; clima sereno; elevato tempo di impegno motorio; + gioco –
esercizi; educare attraverso il movimento; appassionare allo sport; orientarsi al compito; includere; variabilità
della pratica. In particolare, le 4 proposte/gioco del Torneo presentano le seguenti caratteristiche pratiche:
semplicità organizzativa; numero ridotto di giocatori (3c3); elevato tempo di impegno motorio sul compito
concesso ai giovani giocatori e giocatrici rispetto alle tempistiche riservate ad ogni proposta; attività
situazionale che prevede scelte e confronto; elevata densità di esperienze motorie e tecniche; possibilità di
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successo per giocatori con caratteristiche fisico/tecniche differenti; approccio ludico; diversificazione degli
obiettivi tecnici; sviluppo di principi di gioco.
Nell’attività proposta in allegato, Evoluzione dell’ormai noto “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, le squadre si
confronteranno in quattro diverse modalità che per questa stagione sportiva e nella Regione Puglia, si
sintetizzano in:
1)
2)
3)
4)

Partita 3c3 in situazione semplificata (3c3 in costruzione)
Giochi di tecnica (gioco forte)
Partite 7c7
Graduatoria Partecipazione e Fair Play

ALLEGATO PROGETTO TECNICO

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

20° Torneo “Città di Padre Pio”
A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO
Esordienti Misti
10 Aprile 2022

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

Preview Puglia 3° Torneo “Città di Pietrasanta”
POL. DIL. BELLAVISTA
Esordienti 1° anno
9 e 10 Aprile 2022

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

1° Torneo “Lecce - Città del Barocco”
POL. DIL. BELLAVISTA
Primi Calci – Piccoli Amici
27 Marzo 2022

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

1° Torneo “IV Municipio Snupy”
A.S.D. SNUPY CALCIO
Esordienti 1° anno – Esordienti Misti – Pulcini 1° anno – Pulcini Misti –
Primi Calci – Piccoli Amici
3 Aprile 2022

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

1° Torneo “SSC Bari Generation”
A.P.D. MEDAGLIE D’ORO
Primi Calci
26 – 27 Marzo 2022

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

ALF GAMES
LEVANTE AZZURRO
Pulcini 2° Anno
27 Marzo 2022

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

Trofeo Miccoli
LEVANTE AZZURRO
Pulcini 1° Anno
2 – 3 Aprile 2022
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AUTORIZZAZIONE RADUNI
Si autorizza la Società U.S. S. VITO di San Vito Dei Normanni BR ad effettuare un raduno
selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2006 – 2007 – 2008 - 2009 per i giorni 14 aprile
2022 ore 14,30 e 15 aprile 2022 ore 10.00, presso il Campo Comunale “Citiolo” di San Vito
Dei Normanni.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Vincenzo DE LEONARDIS
Sig. Aldo DE CARLO

(340.9090809)
(349.1382500)

Si autorizza la Società S.S.C. BARI S.P.A. di Bari ad effettuare un raduno selettivo per i giovani
calciatori nati negli anni 2008 per il giorno 4 aprile 2022 ore 15,00, presso il Campo Comunale
“Morgese” di Toritto BA.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Giuliano ANTONICELLI
Sig. Paolo D’AUCELLI
Sig. Riccardo VENEZIA

(331.8030556)
(393.9342129)
(377.3524552)

Si autorizza la Società S.S.C. BARI S.P.A. di Bari ad effettuare un raduno selettivo per i giovani
calciatori nati negli anni 2006 per il giorno 11 aprile 2022 ore 15,00, presso il Campo Comunale
“Scirea” di Bitritto BA.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Giuliano ANTONICELLI
Sig. Paolo D’AUCELLI
Sig. Riccardo VENEZIA

(331.8030556)
(393.9342129)
(377.3524552)

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI
INTEGRAZIONE ALLEGATO-3
In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono nuovamente disponibili le indicazioni e gli elenchi dei
gruppi squadra che ciascuna Società iscritta ai Campionati Provinciali Terza Categoria, Allievi Under 17 e
Giovanissimi Under 15 (ALLEGATO-3) della stagione sportiva 2021/2022 dovrà aver cura di compilare ed
inviare alla Delegazione Provinciale di Bari attraverso le modalità riguardanti il vigente protocollo sanitario
anti Covid-19.

INDIRIZZO PEC  delegazionebari.puglialnd@pec.it
Non potranno essere ritenuti validi elenchi dei gruppi squadra trasmessi ad altri indirizzi pec o email. È fatto salvo, sin da ora, quanto eventualmente previsto in adempimento a disposizioni che potranno
essere emanate dalle competenti Autorità governative e/o sanitarie.
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MEDICO ANTI COVID-19
Si informano le Società affiliate che, presso il C.R. Puglia LND, è stato istituito uno sportello riservato
a tutti i tesserati per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell’attuazione del
protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.
Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. GIUSEPPE LASSANDRO, nominato dal
Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.
Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all’indirizzo
di posta elettronica

INDIRIZZO E-MAIL  infocovidpuglia@lnd.it
Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo
possibile.

ISCRIZIONE TORNEI PRIMAVERILI
PROROGA
Fino a giovedì 31 marzo 2022 si potranno effettuare le iscrizioni dei campionato Under
16 Allievi e Under 14 Giovanissimi (fascia B) ed ai Tornei Pulcini ed Esordienti, che
saranno predisposte per mezzo della piattaforma on-line, presente all’interno dell’area
riservata.
• CAMPIONATO PROV. UNDER 16 ALLIEVI
• CAMPIONATO PROV. UNDER 14 GIOVANISSIMI

cod. BA
cod. BB

• TORNEO ESORDIENTI A 9 FASE PRIMAVERILE

cod. M/

• TORNEO PULCINI MISTI A 7 FASE PRIMAVERILE

cod. U1

Anche per le suddette iscrizioni è opportuno ribadire che vale la stessa procedura di
iscrizione con firma dematerializzata e pagamento, obbligatoriamente, da portafoglio
elettronico, avendo cura di allegare la ricevuta dematerializzata creando l’apposito file per il
download.
Si precisa che all’atto dell’iscrizione, di tutte le compagini, si deve obbligatoriamente valorizzare la
voce “Richieste Varie” (rigo 4 del suddetto modulo) il nominato del dirigente responsabile corredato
di contatto telefonico e qualora non sia stato indicato correttamente impianto, giorno ed orario in cui
si desidera disputare le gare interne.
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DESIDERATE SOCIETÀ
Si informano le Società Dipendenti che, per consentire alla scrivente segreteria di
elaborare nei tempi previsti i calendari dei Campionati Provinciali Allievi Under 16 e
Giovanissimi Under 14, le medesime dovranno inviare le proprie desiderate entro e non
oltre giovedì 31 marzo 2022 per mezzo e-mail (cplnd.bari@figc.it). Le richieste inoltrate
saranno prese in considerazione nei limiti organizzativi consentiti. Qualsiasi
comunicazione effettuata oltre la data di scadenza indicata su questo Comunicato Ufficiale
non sarà presa in esame.

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.

GIRONE A
Data Gara N° Gior.
26/03/2022

5R

Squadra 1

Squadra 2

DIAVOLI BIANCOROSSI

Data Orig.

WARRIORS CALCIO BARI

Ora Var.

Ora Orig.

15:45

16:00

Impianto

PROGRAMMA GARE
GIRONE A - 6 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.

INTESA SPORT CLUB BARI

R

02/04/2022 16:00

C C.COM."B.PETRONE"ER.ART.*

MOLFETTA

AUDACE BARLETTA 1958

BITETTO

R

03/04/2022 16:00

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

BARLETTA

DIMATEAM

DIAVOLI BIANCOROSSI

R

03/04/2022 17:00

CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A SANTERAMO IN COLLE

IL PUNTO SPORTIVO

UNITED BARI

R

02/04/2022 16:00

CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.

BITONTO

INVICTUS LAM ACCADEMY

ETRA BARLETTA 2008

R

03/04/2022 15:00

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

WARRIORS CALCIO BARI

OLIMPIA BITONTO

R

03/04/2022 17:00

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

RISULTATI
TERZA CATEGORIA
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 4 Giornata - R
AUDACE BARLETTA 1958
DIMATEAM
INVICTUS LAM ACCADEMY
(1) MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.
WARRIORS CALCIO BARI
(1) - disputata il 19/03/2022

- IL PUNTO SPORTIVO
- UNITED BARI
- OLIMPIA BITONTO
- DIAVOLI BIANCOROSSI
- BITETTO

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

D

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE
TERZA CATEGORIA
GIRONE

A

1/A
4/R
4/R
10/A
11/A

16-04-22
20-03-22
16-04-22
16-04-22
16-04-22

WARRIORS CALCIO BARI
INVICTUS LAM ACCADEMY
NEW SPORT ALTAMURA
BITETTO
DIMATEAM

AUDACE BARLETTA 1958
OLIMPIA BITONTO
INTESA SPORT CLUB BARI
DIAVOLI BIANCOROSSI
INVICTUS LAM ACCADEMY

K
D
P
K
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 22 Marzo 2022 ha adottato le
seguenti decisioni:

TERZA CATEGORIA
GARE DEL 19/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (VI INFR)
DE MUSSO ANTONIO

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE SANTIS MAURIZIO

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZACCARO NICOLO

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VII INFR)
CORMIO GIANCARLO

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)
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AMMONIZIONE (II INFR)
CECERE DOMENICO

(DIAVOLI BIANCOROSSI)

AMMONIZIONE (I INFR)
ANDREULA RAFFAELE

(MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

GARE DEL 20/ 3/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
gara del 20/ 3/2022 INVICTUS LAM ACCADEMY - 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. Esaminato il reclamo pervenuto della Societa' U.S.D.OLIMPIA
BITONTO, visto ed applicato l’art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva fissa la riunione del
29/03/2022, alle ore 14.30, per la decisione del ricorso.
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.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CARNIMEO DOMENICO

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

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

(AUDACE BARLETTA 1958)

KAMCHE
CYRILL

GALLARDO

(IL PUNTO SPORTIVO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STANCARONE IVAN

(BITETTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)
ROTUNNO MICHELE

(UNITED BARI)

ALIDORO NICOLA

(WARRIORS CALCIO BARI)

ABBATTISTA GIUSEPPE

(OLIMPIA BITONTO)

FILANNINO PIETRO
ZEVERINO GABRIELE
SFARZETTA GIACOMO

(AUDACE BARLETTA 1958)

AMMONIZIONE (VI INFR)
LARATO ERASMO

(DIMATEAM)

AMMONIZIONE (III INFR)
KOUYATE IBRAHIM
ANSERVINO CRESCENZO

(IL PUNTO SPORTIVO)
(OLIMPIA BITONTO)

AMMONIZIONE (II INFR)
DE LORENZO RUGGIERO
SIMONE ALESSANDRO
MELE RAFFAELE

(AUDACE BARLETTA 1958)
(DIMATEAM)
(IL PUNTO SPORTIVO)

(DIMATEAM)
(UNITED BARI)
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AMMONIZIONE (I INFR)
MAGGIO ANTONIO
DESANTIS CARMINE

NOCENTE FRANCESCO

(IL PUNTO SPORTIVO)

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

(OLIMPIA BITONTO)

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE 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.



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.

UNDER 17 ALLIEVI FASE 2
GIRONE C
Data Gara N° Gior.

Squadra 1

Squadra 2

12/04/2022

1A

SILVIUM GRAVINA

DIMATEAM

27/03/2022

3R

ATLETICO ACQUAVIVA

SILVIUM GRAVINA

Data Orig.

Ora Var.

26/03/2022

18:30

Ora Orig.

10:00

09:00

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

31/03/2022

16:00

Impianto

GIRONE E
Data Gara N° Gior.
29/03/2022

5A

Squadra 1
ARCOBALENO TRIGGIANO

Squadra 2
NICASSIO

Impianto

04/04/2022

3R

ARCOBALENO TRIGGIANO sq.B

ARCOBALENO TRIGGIANO

28/03/2022

26/03/2022

3R

ATLETICO CASAMAXIMA

NICASSIO

27/03/2022

15:30

10:00

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

Impianto

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

Impianto

27/03/2022

17:00

10:30

GIRONE G
Data Gara N° Gior.
11/04/2022

3R

Squadra 1
WONDERFUL BARI S.SPIRITO

Squadra 2
FESCA BARI

25/03/2022

GIRONE F
Data Gara N° Gior.
26/03/2022

3R

Squadra 1
ATLETICO MOLFETTA

Squadra 2
OLIMPIA BITONTO *FCL*

UNDER 15 GIOVANISSIMI FASE 2
GIRONE A
Data Gara N° Gior.
26/03/2022

3R

Squadra 1
MONOSPOLIS

Squadra 2
CALCIOMANIA

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

27/03/2022

17:30

12:00

Impianto
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GIRONE B
Data Gara N° Gior.
26/03/2022

3R

Squadra 1

Squadra 2

CALCIO PROMOTION

PELLEGRINO SPORT C.5

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

27/03/2022

15:30

11:00

Impianto

GIRONE C
Data Gara N° Gior.
28/03/2022

3R

Squadra 1

Squadra 2

FOOTBALL ACQUAVIVA

ATLETICO ACQUAVIVA

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

27/03/2022

15:30

11:00

Impianto

GIRONE E
Data Gara N° Gior.
07/04/2022

Squadra 1

3R

Squadra 2

NICASSIO

GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

27/03/2022

15:30

10:00

Data Orig.

Impianto

GIRONE G
Ora Var.

Ora Orig.

29/03/2022

Data Gara N° Gior.
2R

NEW FOOTBALL ACADEMY BARI

Squadra 1

BARI CAMPIONI

Squadra 2

18:00

12:00

31/03/2022

5A

IST. DI CAGNO ABBRESCIA

SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
27/03/2022
*FCL*

15:30

07/04/2022

3R

INVICTUS LAM ACCADEMY

BARI CAMPIONI *FCL*

27/03/2022

15:30

08:30

Squadra 2

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

27/03/2022

17:00

18:30

Impianto

GIRONE L
Data Gara N° Gior.
06/04/2022

3R

Squadra 1

SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO NEW FOOTBALL ACADEMY sq.B
*FCL*
*FCL*

Impianto

GIRONE M
Data Gara N° Gior.
27/03/2022

3R

Squadra 1

Squadra 2

MOLFETTA CALCIO sq.B

MOLFETTA CALCIO sq.C

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

26/03/2022

11:30

18:30

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig.

27/03/2022

18:30

09:30

Impianto

GIRONE N
Data Gara N° Gior.
28/03/2022

3R

Squadra 1

Squadra 2

CALCIOMANIA sq.B *FCL*

LA QUERCIA *FCL*

Impianto

PROGRAMMA GARE
UNDER 17 ALLIEVI FASE 2
GIRONE A - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

LA QUERCIA

CALCIOMANIA

R

03/04/2022 10:00

C.COM"TORINO 49"ER.AR*

PUTIGNANO

KIDS CLUB CONVERSANO

ACCADEMIA CALCIO
MONOPOLI

R

04/04/2022 15:45

CAMP COM."P.LORUSSO" ERB.ART.* CONVERSANO

GIRONE B - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

AGON CLUB ALTAMURA

CALCIO PROMOTION

R

02/04/2022 15:00

CAMPO COMU "CAGNAZZI" *

ALTAMURA

AVANTI ALTAMURA

SILVIUM GRAVINA sq.B

R

03/04/2022 10:00

C S."DELFINELLO"DR GEN.'21 *

ALTAMURA

GIRONE C - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

DIMATEAM

FOOTBALL ACADEMY GIOIA

R

02/04/2022 16:00

CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A SANTERAMO IN COLLE

LEVANTE BITRITTO sq.B

ATLETICO ACQUAVIVA

R

04/04/2022 18:30

CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A

BITRITTO

GIRONE D - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

MOLFETTA CALCIO

TORITTO

R

03/04/2022 09:30

CAMPO COMUNALE"PAOLO POLI"E.A MOLFETTA

BELLAVISTA

BITETTO

R

03/04/2022 12:00

CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.

BITONTO
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GIRONE E - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

ARCOBALENO TRIGGIANO

ATLETICO CASAMAXIMA

R

03/04/2022 10:00

CAMPO COMUNALE

CASAMASSIMA

PUGLIA SPORT BARI A.S.D.

ARCOBALENO TRIGGIANO sq.B

R

03/04/2022 10:00

CAMPO COM. "TORRE A MARE"

BARI (TORRE A MARE)

GIRONE F - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

BALSIGNANO SOCCER SCHOOL INVICTUS LAM ACCADEMY

R

03/04/2022 09:00

C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.

BITETTO

PASSEPARTOUT AURORA BARI ATLETICO MOLFETTA

R

03/04/2022 10:00

CA"G.PASTORE" EX C.I.A.P.I.

BARI

GIRONE G - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

NEW FOOTBALL ACADEMY BARI WONDERFUL BARI S.SPIRITO

R

03/04/2022 10:00

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

NEW FOOTBALL ACADEMY sq.B FESCA BARI

R

05/04/2022 17:00

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

INTESA SPORT CLUB BARI

R

07/04/2022 19:00

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

PRO CALCIO BARI

GIRONE H - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

FREE TIME AZZURRO

PRO CALCIO BARI sq.B

R

02/04/2022 17:30

CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A

BITRITTO

FREE TIME AZZURRO sq.B

IST. DI CAGNO ABBRESCIA

R

02/04/2022 19:00

CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A

BITRITTO

FOOTBALL ACQUAVIVA

LEVANTE BITRITTO

R

03/04/2022 09:00

CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A ACQUAVIVA DELLE FONTI

UNDER 15 GIOVANISSIMI FASE 2
GIRONE A - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

CALCIOMANIA

ACCADEMIA CALCIO
MONOPOLI

R

02/04/2022 15:30

STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART.

CASTELLANA GROTTE

ARBORIS BELLI 1979

ESPERIA MONOPOLI A R.L.

R

03/04/2022 10:00

CAM COMN."RUGGERI SCIANNI"E.A

ALBEROBELLO

MONOSPOLIS

VIRTUS LOCOROTONDO 1948

R

03/04/2022 12:00

CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *

MONOPOLI

GIRONE B - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

CALCIO PROMOTION

AGON CLUB ALTAMURA

R

03/04/2022 11:00

CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR GRAVINA IN PUGLIA

ACADEMY ALTAMURA

AVANTI ALTAMURA

R

04/04/2022 15:30

CAMPO COMU "CAGNAZZI" *

ALTAMURA

PELLEGRINO SPORT C.5

SPORT E VITA

R

06/04/2022 15:30

CAMPO COMU "CAGNAZZI" *

ALTAMURA

GIRONE C - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

ATLETICO CASAMAXIMA

FOOTBALL ACQUAVIVA

R

02/04/2022 15:00

CAMPO COMUNALE

CASAMASSIMA

ATLETICO ACQUAVIVA

FORTITUDO A.D.

R

03/04/2022 11:00

CAMPO COMUNLE "GIAMMARIA"E.A ACQUAVIVA DELLE FONTI

FOOTBALL ACADEMY GIOIA

SANTERAMO CALCIO

R

03/04/2022 01:00

CAMPO COM.P. MARTUCCI ER.ART. GIOIA DEL COLLE

GIRONE D - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

WONDERFUL BARI S.SPIRITO

ACADEMY GIOVINAZZO

R

01/04/2022 15:00

C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.

BARI (PALESE)

BELLAVISTA

VIRTUS PALO

R

03/04/2022 08:30

CAMPO COM "N.ROSSIELLO"E.A.

BITONTO

MOLFETTA CALCIO

WONDERFUL BARI S.SPIRsq.B

R

05/04/2022 17:30

CAMPO COMUNALE"PAOLO POLI"E. MOLFETTA

GIRONE E - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO

BULLDOG CAPURSO

R

03/04/2022 10:00

STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART.

CASTELLANA GROTTE

NICASSIO

PRO GIOVENTU NOICATTARO

R

03/04/2022 10:00

CAMPO COMUNALE VALENZANO *

VALENZANO

R

03/04/2022 10:00

CAM.COM"MAD.D'ALTOMARE"ERB.AR POLIGNANO A MARE

SOCCER SCHOOL POLIGNANO KIDS CLUB CONVERSANO
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GIRONE F - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

FOOTBALL SANNICANDRO

ARCOBALENO TRIGGIANO

R

03/04/2022 10:00

CAMPO COMU SANNICANDRO

SANNICANDRO DI BARI

FOOTBALLITE ADELFIA

LEVANTE BITRITTO

R

03/04/2022 10:00

CAMPO COMUNALE ADELFIA ER.AR ADELFIA

NOJA CALCIO 96

CALCIO RAGAZZI VALENZANO

R

03/04/2022 10:00

STADIO COMUNALE" M.RIZZO"

NOICATTARO

GIRONE G - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

INVICTUS LAM ACCADEMY

FESCA BARI

NEW FOOTBALL ACADEMY
BARI
BARI CAMPIONI

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

R

03/04/2022 08:30

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

FREE TIME AZZURRO

R

03/04/2022 12:00

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

PALESE

R

09/04/2022 16:00

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

BARI (S.GIROLAMO)

GIRONE H - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

PALO FOOTBALL CLUB

OLIMPIA BITONTO

R

02/04/2022 15:30

CAMPO COMUNALE

PALO DEL COLLE

ATLETICO MOLFETTA

PASSEPARTOUT AURORA BARI

R

03/04/2022 10:00

C C.COM."B.PETRONE"ER.ART.*

MOLFETTA

BITETTO

BRUNO SOCCER SCHOOL

R

03/04/2022 11:00

C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.

BITETTO

GIRONE I - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

AGON CLUB ALTAMURA sq.B

SANTERAMO CALCIO sq.B

R

01/04/2022 17:00

CAMPO COMU "CAGNAZZI" *

ALTAMURA

LEVANTE BITRITTO sq.B

BALSIGNANO SOCCER
SCHOOL

R

06/04/2022 19:00

CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A

BITRITTO

GIRONE L - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

BARI S.P.A. sq.B

SAN PAOLO LEVANTE
AZZURRO

R

03/04/2022 11:00

CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A

BITRITTO

IST. DI CAGNO ABBRESCIA

PRO CALCIO BARI

R

04/04/2022 18:30

C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.

BITETTO

R

05/04/2022 15:30

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

NEW FOOTBALL ACADEMY sq.B INTESA SPORT CLUB BARI

GIRONE M - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

REAL OLIMPIA TERLIZZI

MOLFETTA CALCIO sq.B

R

02/04/2022 15:00

CAMPO COMUN"ER.AR.*

TERLIZZI

VIRTUS PALESE CALCIO

MOLFETTA CALCIO sq.C

R

02/04/2022 17:30

C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.

BARI (PALESE)

GIRONE N - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita' Impianto

BARI S.P.A.

NICK CALCIO BARI sq.C

R

03/04/2022 09:00

CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A

BITRITTO

LEVANTE AZZURRO S.R.L.

CALCIOMANIA sq.B

R

04/04/2022 15:30

C.C"S.DIOMEDE"ER.AR SENZ.PUBB.

BARI (SAN PAOLO)

PRO GIOVENTU NOICATTAsq.B

LA QUERCIA

R

04/04/2022 16:00

CAMPO COMUN.B" NOICATTARO

NOICATTARO

RISULTATI
UNDER 17 ALLIEVI FASE 2
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE C - 1 Giornata - R
(1) LEVANTE BITRITTO sq.B

- FOOTBALL ACADEMY GIOIA

GIRONE G - 1 Giornata - R
3-3

(1) INTESA SPORT CLUB BARI

- FESCA BARI

1-3
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(1) - disputata il 16/03/2022

NEW FOOTBALL ACADEMY sq.B
(1) - disputata il 17/03/2022

- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI

6-9

GIRONE H - 1 Giornata - R
PRO CALCIO BARI sq.B

- LEVANTE BITRITTO

3–2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - R
LA QUERCIA
VIRTUS LOCOROTONDO 1948

- KIDS CLUB CONVERSANO
- ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI

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

CALCIO PROMOTION
(1) PELLEGRINO SPORT C.5
(1) - disputata il 23/03/2022

0-3
2-4

BITETTO
(1) PALO FOOTBALL CLUB
(1) - disputata il 19/03/2022

3-0
10 - 1

(1) INVICTUS LAM ACCADEMY
(1) OLIMPIA BITONTO
(1) - disputata il 19/03/2022

GIRONE C - 2 Giornata - R
(1) FOOTBALL ACADEMY GIOIA
(2) SILVIUM GRAVINA
(1) - disputata il 22/03/2022
(2) - disputata il 21/03/2022

- ATLETICO ACQUAVIVA
- LEVANTE BITRITTO sq.B

- PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
- ARCOBALENO TRIGGIANO sq.B

- TORITTO
- BELLAVISTA

- ATLETICO MOLFETTA
- PASSEPARTOUT AURORA BARI

R

(1) FOOTBALL ACQUAVIVA
(2) IST. DI CAGNO ABBRESCIA
LEVANTE BITRITTO
(1) - disputata il 19/03/2022
(2) - disputata il 21/03/2022

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE I - 1 Giornata - A
- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL

1-7

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 2 Giornata - A
OLIMPIA BITONTO

- BRUNO SOCCER SCHOOL

1-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE D - 4 Giornata - A
ACADEMY GIOVINAZZO

- WONDERFUL BARI S.SPIRITO

3-2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 5 Giornata - A
PALO FOOTBALL CLUB

- PASSEPARTOUT AURORA BARI

7-0
0-3

GIRONE H - 2 Giornata - R
5-1
2-2

- FREE TIME AZZURRO
- PRO CALCIO BARI sq.B
- FREE TIME AZZURRO sq.B

UNDER 15 GIOVANISSIMI FASE 2

TORITTO

1-2
1-4

GIRONE F - 2 Giornata - R

GIRONE G - 2 Giornata - R
(1) FESCA BARI
- PRO CALCIO BARI
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI - INTESA SPORT CLUB BARI
(2) WONDERFUL BARI S.SPIRITO - NEW FOOTBALL ACADEMY sq.B
(1) - da disputare il 24/03/2022
(2) - disputata il 18/03/2022

0-3
-

GIRONE D - 2 Giornata - R

GIRONE E - 2 Giornata - R
ARCOBALENO TRIGGIANO
NICASSIO

- SILVIUM GRAVINA sq.B
- AGON CLUB ALTAMURA

0 - 14

0-2
4-5
6-2

R
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 1 Giornata - R
(1) PELLEGRINO SPORT C.5
(1) - disputata il 16/03/2022

- AGON CLUB ALTAMURA

GIRONE G - 1 Giornata - R
1-1

(1) INVICTUS LAM ACCADEMY
(1) - disputata il 17/03/2022

GIRONE H - 1 Giornata - R
(1) PALO FOOTBALL CLUB
(1) - da disputare il 24/03/2022

- BRUNO SOCCER SCHOOL

- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI

2-1

GIRONE I - 1 Giornata - R
-

R

(1) BALSIGNANO SOCCER
SCHOOL
LEVANTE BITRITTO sq.B
(1) - da disputare il 31/03/2022

- TORITTO
- SANTERAMO CALCIO sq.B

-

R

0-1

GIRONE L - 1 Giornata - R
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO - INTESA SPORT CLUB BARI

0-2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - R
ARBORIS BELLI 1979
- CALCIOMANIA
(1) ESPERIA MONOPOLI A R.L.
- MONOSPOLIS
(2) VIRTUS LOCOROTONDO 1948 - ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
(1) - disputata il 19/03/2022
(2) - disputata il 21/03/2022

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

(1) ACADEMY ALTAMURA
AGON CLUB ALTAMURA
AVANTI ALTAMURA
(1) - disputata il 21/03/2022

1-2
0-6
2-0

(1) MOLFETTA CALCIO
(2) VIRTUS PALO
WONDERFUL BARI S.SPIRsq.B
(1) - disputata il 19/03/2022
(2) - da disputare il 24/03/2022

1-1
10 - 0
7-4

CALCIO RAGAZZI VALENZANO
LEVANTE BITRITTO

1-1
-

R

ATLETICO MOLFETTA
BRUNO SOCCER SCHOOL
PASSEPARTOUT AURORA BARI

R

(1) INTESA SPORT CLUB BARI
(2) NEW FOOTBALL ACADEMY
sq.B

GIRONE C - 2 Giornata - R
ATLETICO ACQUAVIVA
FORTITUDO A.D.
SANTERAMO CALCIO

- ATLETICO CASAMAXIMA
- FOOTBALL ACADEMY GIOIA
- FOOTBALL ACQUAVIVA

- PALESE
- INVICTUS LAM ACCADEMY

- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
- AGON CLUB ALTAMURA sq.B

0-0
1-7

- ARCOBALENO TRIGGIANO
- NOJA CALCIO 96

2-1
20 - 0

- PALO FOOTBALL CLUB
- OLIMPIA BITONTO
- BITETTO

8-1
2-3
8-0

GIRONE L - 2 Giornata - R
4-0
3-2

- IST. DI CAGNO ABBRESCIA
- BARI S.P.A. sq.B
- SAN PAOLO LEVANTE
AZZURRO

(3) PRO CALCIO BARI

-

GIRONE M - 2 Giornata - R
- VIRTUS PALESE CALCIO
- OLIMPIA BITONTO sq.B

-

GIRONE N - 2 Giornata - R
1 - 10
0-7

(1) CALCIOMANIA sq.B
LA QUERCIA
(1) LEVANTE AZZURRO S.R.L.
(1) - disputata il 21/03/2022

- PRO GIOVENTU NOICATTAsq.B
- NICK CALCIO BARI sq.C
- BARI S.P.A.

R

0-6

(1) - disputata il 23/03/2022
(2) - disputata il 22/03/2022
(3) - da disputare il 24/03/2022

MOLFETTA CALCIO sq.B
MOLFETTA CALCIO sq.C

R

GIRONE H - 2 Giornata - R

GIRONE I - 2 Giornata - R
(1) SANTERAMO CALCIO sq.B
(2) TORITTO
(1) - disputata il 19/03/2022
(2) - disputata il 21/03/2022

- WONDERFUL BARI S.SPIRITO
- ACADEMY GIOVINAZZO
- BELLAVISTA

GIRONE F - 2 Giornata - R

GIRONE G - 2 Giornata - R
(1) FESCA BARI
(2) FREE TIME AZZURRO
(1) - disputata il 21/03/2022
(2) - da disputare il 24/03/2022

0-4
5-1
3-2

GIRONE D - 2 Giornata - R

GIRONE E - 2 Giornata - R
(1) KIDS CLUB CONVERSANO
- NICASSIO
(1) PRO GIOVENTU NOICATTARO - BULLDOG CAPURSO
SOCCER SCHOOL POLIGNANO
- GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO
(1) - disputata il 19/03/2022

- PELLEGRINO SPORT C.5
- SPORT E VITA
- CALCIO PROMOTION

6-1
3-0
0-6

R
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GARE NON TERMINATE NORMALMENTE
UNDER 17 ALLIEVI FASE 2
GIRONE
GIRONE
GIRONE

B
C
E

GIRONE

G

2/R
1/A
5/A
5/A
2/R

23-03-22
12-04-22
29-03-22
30-03-22
24-03-22

PELLEGRINO SPORT C.5
SILVIUM GRAVINA
ARCOBALENO TRIGGIANO
PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
FESCA BARI

AGON CLUB ALTAMURA
DIMATEAM
NICASSIO
ATLETICO CASAMAXIMA
PRO CALCIO BARI

R
K
K
K
R

UNDER 15 GIOVANISSIMI FASE 2
GIRONE
GIRONE

D
F

GIRONE

G

GIRONE
GIRONE
GIRONE

H
I
L

2/R
2/R
4/A
2/R
2/R
1/R
1/R
2/R
2/R
5/A

24-03-22
30-03-22
23-03-22
24-03-22
29-03-22
24-03-22
31-03-22
23-03-22
24-03-22
31-03-22

VIRTUS PALO
FOOTBALLITE ADELFIA
CALCIO RAGAZZI VALENZANO
FREE TIME AZZURRO
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
PALO FOOTBALL CLUB
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
INTESA SPORT CLUB BARI
PRO CALCIO BARI
IST. DI CAGNO ABBRESCIA

ACADEMY GIOVINAZZO
FOOTBALL SANNICANDRO
NOJA CALCIO 96
INVICTUS LAM ACCADEMY
BARI CAMPIONI
BRUNO SOCCER SCHOOL
TORITTO
IST. DI CAGNO ABBRESCIA
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO

R
P
K
R
P
R
R
R
R
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

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 22 Marzo 2022 ha adottato le
seguenti decisioni:

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI FASE 2
GARE DEL 13/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
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AMMONIZIONE (II INFR)
SPIZZICO GIUSEPPE

(PRO CALCIO BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)
BRUNO MASSIMO

(PRO CALCIO BARI)

GARE DEL 15/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GIULITTO GIACOMO

(LEVANTE BITRITTO)

GARE DEL 16/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MARCHITELLI DANIELE

(FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

GARE DEL 17/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
LOIACONO GIOVANNI

(INTESA SPORT CLUB BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)
CELI MATTIA
MAGRONE ALESSANDRO

LONGO CARLO

(FESCA BARI)

(FESCA BARI)

(FESCA BARI)

GARE DEL 18/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MARINELLI ETTORE

(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

GARE DEL 19/ 3/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
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gara del 19/ 3/2022 OLIMPIA BITONTO - PASSEPARTOUT AURORA BARI
Esaminati gli atti ufficiali: Rilevato che la gara in epigrafe indicato non ha avuto luogo per la mancanza
presentazione in campo della Società OLIMPIA BITONTO che, pertanto, la stessa deve ritenersi
rinunciataria alla disputa della gara;
DELIBERA
Infliggere alla Società OLIMPIA BITONTO la sanzione sportiva della perdita della gara di 0-3 in favore
della Società PASSEPARTOUT AURORA nonché, la penalizzazione di (1) punto in classifica e
l'ammenda euro 51,00 per seconda rinuncia.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
OLIMPIA BITONTO
vedi delibera
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
OLIMPIA BITONTO -1
vedi delibera
AMMENDA
Euro 51,00 OLIMPIA BITONTO
vedi delibera
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
PANTALEO NICOLA

(BELLAVISTA)

AMMONIZIONE (II INFR)
LENOTTI ARMANDO

(FOOTBALL ACQUAVIVA)

MANGIALARDO MATTIA

(FOOTBALL ACQUAVIVA)

(ATLETICO MOLFETTA)

SCIANCALEPORE NICOLO
TRITONE MICHELE

(ATLETICO MOLFETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)
DE BARI LUCA
SALERNO FLAVIO
AMERUOSO PIETRO

(FREE TIME AZZURRO)

(FREE TIME AZZURRO)

(PALO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL 20/ 3/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 20/ 3/2022 ARCOBALENO TRIGGIANO - PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
Esaminati gli atti di gara; rilevato che al 15' del secondo tempo il direttore di gara, mentre annotava una
precedente espulsione di altro calciatore, veniva colpito violentemente al viso con un pugno dal
calciatore Ancona Michele, tesserato con la società Puglia Sport Bari; che a seguito del violento colpo
subito il direttore di gara cadeva al suolo e perdeva i sensi per circa due minuti; che lo stesso
prontamente soccorso dai dirigenti della società Arcobaleno Triggiano, era costretto a sospendere la
gara non essendo più nelle condizioni psico-fisiche di proseguire la stessa; che nessun tesserato della
società Puglia Sport Bari interveniva né per soccorrere l'arbitro, né per interessarsi delle sue condizioni
fisiche; che al direttore di gara, accompagnato al pronto soccorso dai dirigenti della società Puglia Sport,
veniva diagnosticato un trauma facciale ed alla piramide nasale, nonché una escoriazione al labbro
inferiore, con una prognosi di dieci giorni, salvo complicazioni. Tutto ciò rilevato
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DELIBERA
Infliggersi al calciatore ANCONA MICHELE, la squalifica a tutto il 30 marzo 2027, con proposta al
Presidente Federale di inibizione da tutti i ranghi della FIGC;
Infliggersi alla società PUGLIA SPORT BARI la sanzione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 3-0 in favore della società ARCOBALENO TRIGGIANO;
Infliggersi alla società Puglia Sport Bari l'ammenda di € 500,00 per il comportamento dei suoi tesserati
nel corso dei fatti di gara;
Infliggersi al calciatore RISOLA ANDREA della società Puglia Sport la squalifica per tre giornate di gara,
per aver rivolto nei confronti del direttore di gara frasi gravemente offensive ed ingiuriose.
Sanzioni che rientrano nelle fattispecie previste della F.I.G.C. per l'applicazione delle misure
amministrative previste dall'art. 35, comma 7 C.G.S.
gara del 20/ 3/2022 CALCIO PROMOTION - SILVIUM GRAVINA sq.B
Rilevato che la gara in epigrafe indicato non ha avuto luogo per la mancanza presentazione in campo
della Società CALCIO PROMOTION che, pertanto, la stessa deve ritenersi rinunciataria alla disputa della
gara;
DELIBERA
Infliggere alla Società CALCIO PROMOTION la sanzione sportiva della perdita della gara di 0-3 in favore
della Società SILVIUM GRAVINA sq B nonché, la penalizzazione di (1) punto in classifica e l'ammenda
euro 51,00 per seconda rinuncia.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
CALCIO PROMOTION
vedi delibera
PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
vedi delibera
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
CALCIO PROMOTION -1
vedi delibera
AMMENDA
Euro 500,00 PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
vedi delibera
Euro 51,00 CALCIO PROMOTION
vedi delibera
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
(NEW

MANGIALLARDO ANTONIO BARI)

FOOTBALL

ACADEMY
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 30/ 3/2027
ANCONA MICHELE

(PUGLIA SPORT BARI A.S.D.)

vedi delibera
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RISOLA ANDREA

(PUGLIA SPORT BARI A.S.D.)

vedi delibera
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAVALIERE TOMMASO

(ACCADEMIA
MONOPOLI)

CALCIO

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LODESERTO
GIUSEP

GABRIELE

(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

AMMONIZIONE (II INFR)
BAGORDO SANTE

(ACCADEMIA
MONOPOLI)

CALCIO

DE BELLIS ENRICO

(KIDS CLUB CONVERSANO)

DE MOLA MICHELE

(INTESA SPORT CLUB BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)
LATERZA ALEX

(ARCOBALENO TRIGGIANO)

CASCIONE DOMENICO

(BITETTO)

BUONAMICO MICHELE

(LEVANTE BITRITTO)

LADISA PIURLUCA

(NEW
BARI)

PERCHIAZZI DAVIDE

(NEW
BARI)

LERARIO MAURO

(NICASSIO)

LAFORTEZZA THOMAS

(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

PALMISANO ANGELO

(VIRTUS LOCOROTONDO 19

FOOTBALL

ACADEMY

FOOTBALL

ACADE

GARE DEL 21/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARZULLI MARCO

(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
DEGREGORIO DANIEL
PICCA NICOLO

(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

FERRI MARCO

(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

(IST. DI CAGNO ABBRESCIA)

GARE DEL 22/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
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CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)
CANTORE ANDRES

(FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
GRIMALDI VINCENZO

(FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

GARE DEL 24/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
SPIZZICO GIUSEPPE

(PRO CALCIO BARI)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 GIOVAN. FASE 2
GARE DEL 16/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MORRONE CHRISTIAN

(BRUNO SOCCER SCHOOL)

AMMONIZIONE (I INFR)
LABIANCA ANTONIO

DELLE NOCI VITO DANIELE (TORITTO)

(OLIMPIA BITONTO)

GARE DEL 17/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PIETRANIELLO SIMONE

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
POLISENO NICOLAS

(NEW
BARI)

FOOTBALL

ACADEMY

AMMONIZIONE (II INFR)
VIRGINIA KISWENSIDA

AMMONIZIONE (I INFR)

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

GRASSO MARCO

(PALO FOOTBALL CLUB)
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DIDONNA DANIEL
LANZILLOTTA ALEX

(ACADEMY GIOVINAZZO)
(PALO FOOTBALL CLUB)

DAMALJA ANDREA
DE LUISI MICHELE

(PALO FOOTBALL CLUB)
(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

GARE DEL 19/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CALO FRANCESCO

(MOLFETTA CALCIO)

ASSISTENTE ARBITRO
AMMONIZIONE (I INFR)
ANNESE VITO

(MONOSPOLIS)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MAINO MATTIA

(BULLDOG CAPURSO)

AMMONIZIONE (I INFR)
BRUNO WESLLEY
CATALDO FRANCESCO
FERRI VITO

(NICASSIO)
(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

CAFAGNO ROBERTO
DE MARZO FRANCESCO

(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)
(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

(WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

GARE DEL 20/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE E DIFFIDA
BRUNO SOCCER SCHOOL
assenza f.p.s.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
ABRESCIA LORENZO

(AVANTI ALTAMURA)

PONTRANDOLFO
FRANCESCO

(SANTERAMO CALCIO)

MORRONE CHRISTIAN

(BRUNO SOCCER SCHOOL)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ANGELASTRO
PIERANTONIO

(CALCIO PROMOTION)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
LOIUDICE GIORGIO

(AVANTI ALTAMURA)
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GRASSO MARCO

(PALO FOOTBALL CLUB)

DISABATO MICHELE

(SPORT E VITA)

MORAMARCO FRANCESCO
LUCARIELLO SIMONE
PELLEGRINO PASQUALE
BITETTO MICHELE
LOTITO DIEGO

(AGON CLUB ALTAMURA)

GIUSTINO GIANVITO
MANZULLI NICCOLO LUIGI
FERRANTE FRANCESCO
SAULLI ALESSIO
NOVEMBRINO GIOELE
GJNI CHRISTIAN

(ARCOBALENO TRIGGIANO)

TEMPESTA FABRIZIO

(PALO FOOTBALL CLUB)

PAPANGELO NICOLO

(SPORT E VITA)

AMMONIZIONE (II INFR)
FINEO ANDREA
LASSANDRO CHRISTIAN
NIGRO MATTIA
SURIANO JACOPO
PACELLI STEFANO

(AGON CLUB ALTAMURA)
(ATLETICO ACQUAVIVA)
(AVANTI ALTAMURA)
(BELLAVISTA)
(GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO)

(AVANTI ALTAMURA)
(AVANTI ALTAMURA)
(CALCIO RAGAZZI VALENZANO)
(LEVANTE BITRITTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
(ARCOBALENO TRIGGIANO)
DI COSOLA FRANCESCO
(ATLETICO CASAMAXIMA)
BUSCO GIUSEPPE
(AVANTI ALTAMURA)
LAGONIGRO VINCENZO
(BELLAVISTA)
MASCIALE ALESSIO
(BRUNO SOCCER SCHOOL)
CALDAROLA VITO
DELEONARDIS DOMENICO (CALCIO PROMOTION)
MAGGIPINTO
PIETRO
(NICK CALCIO BARI sq.C)
ANDREA
(SANTERAMO CALCIO)
MELE MIRCO

(ATLETICO CASAMAXIMA)
(BELLAVISTA)
(BELLAVISTA)
(BRUNO SOCCER SCHOOL)
(CALCIOMANIA)

GARE DEL 21/ 3/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE E DIFFIDA
ACADEMY ALTAMURA
assenza f.p.s.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
PICCIOTTI MICHAEL
PASTORE ANDREA

(BARI S.P.A.)

BELLOMIA GABRIELE

(FESCA BARI)

(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)

AMMONIZIONE (I INFR)
FORTE ANTONIO

(ACADEMY ALTAMURA)

MIRIZZI GIAMMATIA

(PELLEGRINO SPORT C.5)

MARINELLI AMORUSO LUIS
(PALESE)
CARLOS
(VIRTUS LOCOROTONDO 1948)
RUBINI NICOLA

ATTIVITA’ DI BASE
ESORDIENTI - PULCINI
In riferimento alla pubblicazione del calendario relativo al girone di ritorno dei tornei in oggetto si
ribadisce che le squadre evidenziate in grassetto giocano in casa.
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Si ricorda che il referto di gara, come le variazioni, dovranno essere obbligatoriamente inviati
all’indirizzo di posta elettronica:
basesgsbari@gmail.com

PRIMI CALCI - PICCOLI AMICI
Si ribadisce che per questa stagione sportiva, come stabilito dal vigente protocollo sanitario, le
gare del presente torneo dovranno OBBLIGATORIAMENTE svolgersi in modalità uno contro uno
anziché, come accadeva in precedenza in concertamenti. Si pregano le Società dipendenti ad
attenersi a quando stabilito.
Allegato al presente comunicato la rettifica al girone F piccoli amici.
Si ricorda che il referto di gara, come le variazioni, dovranno essere obbligatoriamente inviati
all’indirizzo di posta elettronica:
basesgsbari@gmail.com

CORTE SPORTIVA DI APPELLO
FISSAZIONE UDIENZE
GARA: A.S.D. DIMATEAM – G.S.D. AUDACE BARLETTA 1958 del 06/03/2022.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. DIMATEAM,
visto ed applicato l’art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva
FISSA
la riunione del 28/03/2022, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre il 4/04/2022.

*****************
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 24 marzo 2022.

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO’

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

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

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A

Il Consiglio Federale

-

nella riunione del 16 marzo 2022;

-

preso atto di quanto previsto dall’allegato 6 al Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento
dei calciatori;

-

ritenuto di adeguare le N.O.I.F. con la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies,
94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanare il nuovo art. 94 septies e di abrogare l’art. 118;

-

visto l’art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanare il
nuovo art. 94 septies e di abrogare l’art. 118, secondo il testo allegato sub A).
Le nuove norme entrano in vigore dal 1° luglio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MARZO 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.
Parte I
I SOGGETTI
TITOLO Vl. - I CALCIATORI
Art. 27
I calciatori
1. I/le calciatori/calciatrici tesserati/e per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:
a) “professionisti”;
b) “non professionisti”;
c) “giovani”.
d) “giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)”. Detta qualifica, ove non
specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella
definizione di calciatori/calciatrici “non professionisti “o “giovani”.
2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti
norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni
anno.

Art. 29
I “non professionisti”
1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività
sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività
ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile dilettantistici.
1.bis ABROGATO.
2. Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde
annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, possono essere
erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della
L.N.D., alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali non
professionistici di Calcio femminile, ai giocatori e alle giocatrici di Calcio a 5 tesserati per
società partecipanti ai campionati nazionali, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed
avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e
svincolo per decadenza
1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano
anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed
alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per
decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi
economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94
quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la
medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno
svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15
Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in
copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo
lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza
entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego
dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale
Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del
relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di
Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la
sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di
sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94
septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell’accordo economico.
3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze
di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di
trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Parte II
LE FUNZIONI
TITOLO I.- IL TESSERAMENTO
Art. 39
Il tesseramento dei calciatori
1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il
tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni
anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere
tesserati/e anche successivamente a tale termine.
1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non
professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli
accordi economici, di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il

calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una
società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli
accordi economici, di cui all’art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il
giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società
di Calcio a 11 al consenso della prima.
Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un
massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.
2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe,
del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori,
dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli
esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di
tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di
eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.
Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima
società, sia l’attività di Calcio a 11 sia l’attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte
richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole
attività.
Il tesseramento deve essere effettuato con modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la
decorrenza del tesseramento.
Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale
è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega competente,
purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega.
L’utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del
visto di esecutività della lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla
autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L’utilizzo del calciatore in
ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di
tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal
giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o
della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito
telematico dell'accordo di trasferimento.
L’utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito
telematico.
5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la
sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave
per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 40
Limitazioni del tesseramento calciatori
1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si
iscrive nell’albo degli allenatori professionisti o se consegua la qualifica di arbitro decade dal
tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di
nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il
richiedente era vincolato all’atto dell’assunzione della qualifica di arbitro.
1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai
calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l’attività
giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora
compiuto il diciottesimo anno di età.
1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare
relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali
calciatori.
2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali
dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono
tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non
professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la
quale sono tesserati quali calciatori.
3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato
solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede
della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra
regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da
meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica
del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il
tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di
adempiere all’obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra
indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal
certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e
del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga dovrà
pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta
richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità.
Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto
tesseramento in deroga.
4. Salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento
contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non
è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di
tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella
stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni
previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da
quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle

sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad
ogni effetto.
6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per
Federazione estera. All’atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e
deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione
estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da
Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il “transfert internazionale” dalla Federazione di
provenienza, con indicazione della qualifica di “professionista” o “non professionista” ed osservate
le norme seguenti.
7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono
tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di
Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da
attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di
calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal
Consiglio Federale.
7.bis. ABROGATO
8. ABROGATO
9. ABROGATO
10. ABROGATO
11. ABROGATO
11 bis ABROGATO
12. I calciatori residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori
italiani.
13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli
comunitari.
Art. 40 quinquies
Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale
Calcio a Cinque
1.Le società della Lega Nazionale Dilettanti -Divisione Calcio a 5 possono richiedere il
tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:
1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati
tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in
materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di
richiesta del tesseramento;
c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo
autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della
società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di
venire in Italia;
2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano
stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:
a) certificato internazionale di trasferimento
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della
società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di
venire in Italia;
d) documento di identità.
2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati
nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che
disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei
termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.
I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o
svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente
dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.
Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto
1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della
stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto
previsto all’art. 94 septies, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al
primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati,
la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le
procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di
giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le
disposizioni della FIFA sui minori di età.
3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il
certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e
copia di un documento di identità.
4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono
ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto
presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle
successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.
Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di
autorizzazione della F.I.G.C.
5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni
che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società
della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati
tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia
e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il
permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del
tesseramento.
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le
disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma possono essere trasferiti o
svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente
dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.
Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma
decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione
sportiva corrente, fatto salvo per i/le giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE
quanto previsto all’art. 94 septies, punto 7, delle NOIF.
A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di
competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In
caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età
inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
Parte II
LE FUNZIONI
TITOLO VII.
–
RAPPORTI TRA SOCIETA’ E CALCIATORI

Art. 94 ter
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della
L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati
dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”,
ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il
Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale, devono tuttavia sottoscrivere, su
apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la
determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come
previste dalle norme che seguono.
Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una
somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della
legislazione fiscale vigente.
Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per
società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata
dalla FIGC alla L.N.D.
Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di
riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono
essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.
Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i
Dipartimenti competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.
Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato
dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito
oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti

cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo
che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno
superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo
di campionato.
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non
potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali
della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi
forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro
61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere
importi superiori a Euro 30.658,00.
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che
disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare
accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici
pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono
prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a
favore del calciatore.
Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione
sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale
data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.
I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente,
con contestuale comunicazione al calciatore.
Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato
dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito
oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.
Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia
a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli
depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro
sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia
Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia
Sportiva.
9. ABROGATO
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno
essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione
Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate
innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni
dalla comunicazione della decisione.
In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze
economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della
L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso
d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le
somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione
dell’Organo di Appello.
Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile
partecipanti a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di
30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al
20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione
Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste
dall’art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della
L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a
livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della
decisione stessa.
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici
della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello
nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società
inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette
pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione al campionato di competenza.
12bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del
Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre
stagioni sportive.
Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai
massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana
Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore
dell'allenatore per la durata pluriennale dell’accordo.
Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione
sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale
data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi
devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale
comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto
adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei
suddetti termini.

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal

competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del
Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio
Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato
della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro
il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 septies
Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati
nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5.
1. Per i/le giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali
organizzati dalla Divisione Calcio a 5, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non
professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e per società della Divisione Calcio a Cinque che disputano
i Campionati Nazionali di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile, devono tuttavia
sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni
sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di
spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.
Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di
una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel
rispetto della legislazione fiscale vigente.
Detti accordi possono essere stipulati anche dai giocatori/giocatrici tesserati/e per società della
Divisione Calcio a Cinque che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di
Serie A2 femminile.
Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di
riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data,
devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi
economici.
Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso la
Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione al/alla giocatore/giocatrice.
Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere
effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti
termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà
accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del/della
giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non
potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana
durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia,
non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce
premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati
Nazionali della Divisione Calcio a 5, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni
per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al
comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
6. In deroga a quanto previsto al comma 2, i/le giocatori/giocatrici tesserati/e per società che
disputano i Campionati Nazionali di Calcio a 5, possono stipulare accordi economici per un
periodo massimo di tre stagioni sportive.
Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione
sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a
tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.
I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a
Cinque, con contestuale comunicazione al giocatore/giocatrice.
Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere
effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti
termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà
accettato.
Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del
calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei
Campionati Regionali.
7. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di
quelli
depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro
sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di
Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della
Giustizia Sportiva.
8. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti
dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente
Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal
relativo regolamento.
9. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate
innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7
giorni dalla comunicazione della decisione.
In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze
economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici
della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso
d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le
somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione
dell’Organo di Appello.
Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice
di Giustizia Sportiva.
Per le società di Calcio a 5 partecipanti ai campionati nazionali, decorso inutilmente il termine
di 30 giorni sopra indicato, il giocatore/giocatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito
pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione
Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste
dall’art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici
della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale

federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla
comunicazione della decisione stessa.
10. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi
Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale
federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del
31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione
successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
10bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio a 5
possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.
Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai
massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Divisione Calcio a Cinque e l’Associazione
Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in
favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell’accordo.
Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione
sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a
tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti
accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con
contestuale comunicazione all’allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei
termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi
alla scadenza dei suddetti termini.
11. Il pagamento agli allenatori delle Società della Divisione calcio a Cinque di somme,
accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30
giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la
sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità
della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società
inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette
pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione al campionato di competenza.
Art. 100
Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e
giocatori/giocatrici di Calcio a 5
1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a
quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti
tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono
essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. Le calciatrici giovani dilettanti e
non professioniste possono essere trasferite tra società che appartengono a qualsiasi categoria del
calcio femminile. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società
che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani
dilettanti" e “giovani di serie”, delle calciatrici “non professionisti”, "giovani dilettanti" e dei
giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal
Consiglio Federale.
3. Negli accordi di trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società

professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della
società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse
disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella
stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori “giovani di serie” fra società
professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le
società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni
annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione
successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
5. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica
o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società
contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice,
debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la
trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia
compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la
responsabilità genitoriale.
7. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro
la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel
termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l’osservanza
delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di
età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101
I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani
di serie” e giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei
trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.
2. ABROGATO
3. ABROGATO

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il
numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo
temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani
dilettanti” e “giovani di serie”, “giocatori e giocatrici di Calcio a 5” e calciatrici “non
professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del
trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti
nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto,
previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal

Consiglio Federale.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a
favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a
condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato
l’importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia
antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto
di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di
controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio
dell’opzione da parte della cessionaria.
6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da
Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il
diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione
risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto.
7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano
premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da
erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega
competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo
temporaneo del calciatore “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche
nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società
cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite
nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne
inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società
interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo
vengono considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni
stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
Art. 104
I trasferimenti e le cessioni suppletive
1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e
calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di
calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della
Divisione Calcio Femminile, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa
Divisione o di diversa Lega o Divisione salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché
cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel
periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega o la
Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. II calciatore può partecipare a gare per la
società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Art. 106
Lo svincolo di calciatori “non professionisti”,
“giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di
Calcio a 5” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per
la società, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte della società;
b) svincolo per accordo;
c) inattività del calciatore/calciatrice;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
f) abrogato
g) abrogato
h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
i) Svincolo per decadenza del tesseramento
2. I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza
del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.
3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per
l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, distintamente, per le singole
attività.
Art. 118
Variazione Di Attività
1. ABROGATO
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. ABROGATO
6. ABROGATO
7. ABROGATO

Norma transitoria
Le modifiche agli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter,100, 101, 104 e 106 entrano in
vigore dal 1° luglio 2022.
L’art. 94 septies entra in vigore dal 1° luglio 2022.
Con l’entrata in vigore delle suddette norme, si produrranno i seguenti effetti:
a) il doppio tesseramento in società distinte, derivante dalla applicazione dell’art. 118 delle
NOIF, permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia
attività.
b) il tesseramento per una medesima società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto
per le singole attività, su richiesta della società, che dovrà essere presentata al competente
ufficio tesseramento nazionale o territoriale della LND entro il 31 luglio 2022.

CATEGORIA PULCINI 2021 – 2022

TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE
PROGETTO TECNICO

Premessa
Lo scopo di questo nuovo progetto tecnico che vi presentiamo è quello di fornire una serie di opportunità di
confronto che si diversificano di volta in volta con l’obiettivo comune di favorire la crescita dei giovani
calciatori che con passione frequentano le Scuole di Calcio e con tanto impegno cercano di superare i propri
limiti migliorando le proprie abilità. Allo stesso tempo, come avviene ormai dagli inizi dell’attività presentata
come “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, il Settore Giovanile e Scolastico, insieme al Settore Tecnico, intende
fornire ai tecnici impegnati nella categoria Pulcini una serie di strumenti tecnici e didattici legati al
Programma di Sviluppo Territoriale che è stato lanciato proprio quest’anno per condividere un modello di
riferimento nel territorio, grazie anche alla diffusione del Programma Formativo dei Centri Federali
Territoriali applicato all’Attività di Base.
Il programma intende valorizzare anche il percorso educativo delle società, promuovendo il valore del Fair
Play e, contestualmente, coinvolgendo i genitori ad essere parte integrante del confronto, dove il sostegno
che loro stessi forniranno ai propri figli si traduce in punteggi assegnati alla squadra.
Nell’organizzazione dei confronti ci siamo preoccupati di rendere semplice l’organizzazione, utilizzando pochi
attrezzi, senza dover spostare nulla di impegnativo, lasciando quindi più spazio possibile in termini di tempo
al divertimento dei bambini, al loro impegno in campo, con sfide continue e pochi, limitati, momenti di pausa.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 7c7, modello
di riferimento per la categoria Pulcini, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le
abilità dei singoli giocatori, e le capacità di collaborare per trovare nuove e diversificate soluzioni nel modello
di gioco 3c3, che sta prendendo sempre più spazio nel panorama delle attività proposte nell’attività giovanile.
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco
che comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il
bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.
Un percorso da seguire con sensibilità, attenzione e continuità da tutti gli attori (tecnici, dirigenti, genitori),
in cui il Settore Giovanile e Scolastico si mette a completa disposizione di tutti i club, attraverso le sue
strutture regionali e provinciali ed in particolare attraverso i Centri Federali Territoriali (CFT) e tutti i
collaboratori nell’ambito dell’Attività di Base.
Il progetto che presentiamo ha quindi l’obiettivo di fornire strumenti utili ai tecnici affinché possano far crescere i bambini con le giuste motivazioni, con i giusti tempi, con le migliori competenze messe in campo.
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Per questi e diversi altri motivi, questo progetto è parte integrante dell’EVOLUTION PROGRAMME, quindi
basato sui presupposti tecnico-organizzativi considerati nei Centri Federali Territoriali ed applicati per le
categorie di base, che si realizza essenzialmente considerando due principi:
1.
per i bambini e le bambine: moltiplicare le opportunità di gioco e di esperienze pratiche da far vivere
a tutti i partecipanti durante le sedute di allenamento ed in occasione degli incontri ufficiali;
2.
per i Tecnici (e gli adulti in genere): incrementare le occasioni di formazione attraverso il
coinvolgimento pratico nell’attività svolta in campo e con lo sviluppo di un percorso di incontri che si realizzi
con continuità nel corso della stagione sportiva.
Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge sono state sviluppate nel rispetto dei
10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d’età 5-12 anni: Giocatore come
protagonista; organizzazione dell’allenamento; clima sereno; elevato tempo di impegno motorio; + gioco –
esercizi; educare attraverso il movimento; appassionare allo sport; orientarsi al compito; includere;
variabilità della pratica. In particolare, le 4 proposte/gioco del Torneo presentano le seguenti caratteristiche
pratiche: semplicità organizzativa; numero ridotto di giocatori (3c3); elevato tempo di impegno motorio sul
compito concesso ai giovani giocatori e giocatrici rispetto alle tempistiche riservate ad ogni proposta; attività
situazionale che prevede scelte e confronto; elevata densità di esperienze motorie e tecniche; possibilità di
successo per giocatori con caratteristiche fisico/tecniche differenti; approccio ludico; diversificazione degli
obiettivi tecnici; sviluppo di principi di gioco.
Per approfondire i 10 presupposti della metodologia CFT per l’Attività di Base e farsi un’idea più chiara
dell’indirizzo che il Settore Giovanile e Scolastico intende promuovere per le categorie più giovani è possibile
consultare il manuale: “Allenare l’Attività di Base, Soluzioni per la formazione del giovane giocatore”,
disponibile in formato elettronico. Questo, così come tutti gli altri documenti redatti nell’ambito del
Programma di Sviluppo Territoriale, sono ovviamente disponibili in forma gratuita a chiunque ne faccia
richiesta (allenatori, dirigenti e genitori).
Nell’attività che ora andremo ad illustrare, Evoluzione dell’ormai noto “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, le
squadre si confronteranno in due diverse modalità che per questa stagione sportiva si sintetizzano in:

1) Partita 3c3 in situazione semplificata (3c3 in costruzione)
2) Giochi di tecnica (calcio forte)
3) Partite 7c7
4) Graduatoria Partecipazione e Fair Play

Modalità di svolgimento
L’organizzazione dell’attività e degli spazi di gioco, oltre che dei materiali utilizzati è stata sviluppata tenendo
conto alcuni fondamentali principi: Utilizzo di una limitata tipologia e numero di attrezzatura; Limitato Tempo
dedicato alla preparazione dei campi; Utilizzo di linee già esistenti; Rapidi cambi di compiti tra una
esercitazione e l’altra, diminuendo sensibilmente le pause per i cambi tra una esercitazione/gioco e l’altra;
Impiego attivo e contemporaneo di tutti i giovani calciatori partecipanti.
Per mettere in pratica quanto sopra descritto, l’organizzazione del campo è stata così concepita:
all’interno del campo di calcio a 7 dovranno essere creati 4 mini campi dove i giovani calciatori si sfideranno
in una tipologia di “Partita 3c3 in situazione semplificata” ed in una tipologia di esercizio del modello “Gioco
di Tecnica” (vedi Esercitazioni).
Di conseguenza in ognuna delle due metà del campo sono previsti 2 spazi, definiti in modo che le linee
coincidano con quelle del campo a 7.
Nell’incontro sarà svolta una modalità di Partita 3c3 in situazione semplificata (3c3 costruzione) ed un Gioco
di Tecnica (Calcio Forte). Nella figura che segue, viene illustrato graficamente il possibile abbinamento delle
attività previste per organizzare lo spazio utilizzando una porta già fissata per la gara 7c7.
Nell’organizzazione degli spazi sarà sufficiente posizionare i delimitatori per segnalare le porticine e
delimitare il campo, facendo comunque coincidere il maggior numero di lati possibile con le linee che
delimitano il campo per la gara 7c7.
Al termine dei primi 6’ di gioco, il gioco si interrompe ed i giocatori passeranno nello spazio a fianco per
confrontarsi con una nuova sfida (chi ha giocato la Partita 3c3 si sfida nel Gioco di Tecnica e viceversa). Il
cambio della sfida non prevede tempo di riposo.
Al termine della seconda fase dedicata al confronto tecnico, il campo verrà liberato dei delimitatori superflui,
subito pronto per disputare il confronto 7c7, suddiviso in 2 tempi da 15’ ciascuno (con la possibilità di
giocarne anche 3), con l’applicazione degli obblighi previsti per le sostituzioni.

Partecipazione dei Giovani Calciatori
Le squadre devono presentarsi con almeno 14 giocatori per ottenere un bonus di 2 punti nella graduatoria
del singolo confronto.
Nel caso in cui una squadra sia composta da più di 12 giocatori si dovranno creare quattro gruppi, che
rimarranno fissi per tutte le rotazioni dei giochi; sono ammessi i cambi solo all’interno di uno stesso gruppo.
Nel caso in cui il confronto si realizza con meno di 12 giocatori di una o entrambe le squadre si dovrà tener
conto della tabella riportato alla fine.
Tutti i bambini iscritti nella lista dovranno cimentarsi nei 2 esercizi/giochi previsti (3c3 in situazione
semplificata e Gioco di Tecnica, suddivisi in due fasi da 6’ ciascuna) e nel 7c7 (2 tempi di 15’ ciascuno).
La durata di ciascuna “partita con situazione semplificata” è di 6’. Ogni partita 7c7 avrà la durata di 30’,
suddivisi in 2 tempi da 15’ ciascuno, con l’opzione di giocare un ulteriore terzo tempo di 15’.

Le Esercitazioni
3 CONTRO 3 COSTRUZIONE

Descrizione

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

Regole

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

•

IL CAMPO DI GIOCO. I limiti del campo vengono considerati attraverso le linee laterali e le linee di
fondocampo su cui si trovano da una parte la porta per la partita della categoria Pulcini e dall’altra
parte dalla linea che si crea con le due porticine definite dai delimitatori.
GOL. Il gol nelle porticine è da considerarsi valido solo attraverso un tiro rasoterra. Il pallone deve
entrare all'interno dei due delimitatori (se la palla passa completamente sopra ad uno di questi, il gol
non viene considerato valido).
CALCIO D'ANGOLO. Non è previsto il calcio d'angolo. Se la palla esce dalla linea di fondocampo viene
rimessa in gioco sempre dalla squadra che difende la porta regolamentare del campo Pulcini; se
invece esce oltre a linea sulla quale sono collocate le due porticine viene rimessa in gioco dalla
squadra che ha il compito di difenderle. In seguito a 3 calci d'angolo non battuti si effettua un “tiro
libero”.
IL TIRO LIBERO. Il tiro libero si esegue calciando la palla da un punto a scelta della linea di
fondocampo della squadra che difende le due porticine. Il tiro non può ricevere opposizione da
nessun avversario (non è previsto il portiere) ma per considerarsi valido nel momento in cui entra in
rete non può avere una traiettoria rasoterra. Il pallone deve quindi entrare in rete con una traiettoria
aerea (indipendentemente da come viene calciato). Il tiro libero si batte attraverso le stesse modalità
per entrambe le squadre.

•

•
•

•

RIPRESA DEL GIOCO. La ripresa del gioco in seguito all'uscita dalla palla può essere eseguita
attraverso un passaggio effettuato sia con i piedi che con le mani (qualora si scelga il passaggio con
le mani, la rimessa in gioco avviene attraverso una rimessa laterale), oppure attraverso una
conduzione palla autonoma (senza quindi il coinvolgimento di un compagno). Se il giocatore sceglie
di riprendere il gioco attraverso una conduzione palla, la stessa deve partire da ferma dal punto in
cui è precedentemente uscita (la ripresa del gioco non può essere effettuata conducendo la palla
dall'esterno all'interno del campo senza interruzione). La stesse regole per la rimessa in gioco del
pallone valgono in seguito ad un gol o nel caso di una rimessa da fondo campo che deve essere
eseguita dal portiere
CALCI DI PUNIZIONE. Il calcio di punizione può essere battuto attraverso modalità diretta od
indiretta, a discrezione del giocatore incaricato di batterlo, può inoltre essere battuto attraverso una
conduzione palla autonoma (senza quindi il coinvolgimento di un compagno)
IL PORTIERE. La squadra a difesa della porta singola ha un portiere che può prendere il pallone con
le mani. Il portiere può cambiare durante lo svolgimento del gioco, l'eventuale sostituzione (tra lo
stesso ed un giocatore di movimento) va comunicata sia al dirigente arbitro che agli avversari nel
momento in cui il gioco è fermo.
RETROPASSAGGIO AL PORTIERE. Il portiere non può prendere con le mani un eventuale
retropassaggio da parte di un proprio compagno di squadra ed in questa circostanza può inoltre
ricevere la pressione ed il contrasto da parte dell'avversario.

Il gioco ha una durata di 6 minuti. Al termine del tempo di gioco risulta vincitrice la squadra che ha totalizzato
il maggior numero di punti.

CALCIO FORTE

Descrizione

All'interno del rettangolo delimitato si posizionano due squadre da 3 giocatori ciascuna. Ogni gruppo staziona
all'interno di una delle due metà campo. Si gioca con un pallone. Il gioco prevede un confronto tecnico tra le
due squadre.

Regole

• Rimanendo all'interno della propria metà campo i giocatori della squadra in possesso palla devono cercare
di realizzare un punto calciandola rasoterra oltre la linea di fondocampo avversaria.
Di seguito vengono presentate le modalità attraverso le quali si può effettuare un punto e le situazioni che
portano invece al cambio di possesso della palla.
Modalità di assegnazione del punteggio:
1. Il pallone, calciato con traiettoria rasoterra, termina oltre la linea di fondocampo avversaria.
2. Il pallone, calciato con traiettoria rasoterra, viene controllato in modo errato dagli avversari, la palla si
alza e finisce oltre la linea di fondocampo (con qualsiasi modalità, rasoterra con traiettoria aerea o
rimbalzando).
Modalità per effettuare il cambio di possesso della palla:
1. Se la palla viene calciata con traiettoria aerea, automaticamente è da considerarsi in possesso della
squadra avversaria.
2. La palla, calciata rasoterra, in seguito al controllo della squadra avversaria, esce dalla loro metà campo
lateralmente o frontalmente (superando quindi la linea che divide le due metà campo).
3. Dopo aver controllato il pallone, la squadra che l'ha ricevuto ne tiene il possesso per un tempo superiore
ai 10”.

4.
5.

Il giocatore della squadra in possesso palla calcia la stessa da una posizione esterna alla propria metà
campo
Il cambio del possesso del pallone avviene attraverso un passaggio effettuato alla squadra avversaria

Quando il pallone si considera “in gioco”:
• In seguito ad un punto od un cambio palla, i 10 secondi di tempo utili ad effettuare l'azione di tiro vengono
calcolati dal momento in cui il pallone entra nella metà campo della squadra che deve giocarlo. Il tempo
dell'azione non tiene conto dei secondi necessari per recuperare il pallone uscito dal campo di gioco.
Regole complementari per la squadra in possesso:
Non esiste un numero di tocchi predefinito per il giocatore che riceve il pallone, questo può essere: giocato
di prima intenzione verso il campo avversario; controllato e calciato; controllato, condotto e poi passato ad
un compagno; controllato, condotto e calciato verso il campo avversario. Ogni azione tecnica che segue la
ricezione è quindi a discrezione dei giocatori coinvolti nel gioco.
I giocatori della squadra in possesso palla possono trasmettersi il pallone il numero delle volte che lo
desiderano (rimando all'interno dei 10 secondi previsti da ogni azione di gioco) oppure, se lo ritengono
opportuno, anche calciare di prima intenzione verso il campo avversario.
Il gioco ha una durata di 6 minuti. Al termine del tempo di gioco risulta vincitrice la squadra che ha totalizzato
il maggior numero di punti.

Modalità di Assegnazione del Punteggio dell’Incontro
Il punteggio dell’incontro terrà conto dei principi su cui si basa l’attività nelle categorie di base. Il risultato
della gara sarà infatti la somma dei punti ottenuti nel corso del confronto, in modo che in ogni gara i giovani
calciatori impegnati siano il più possibile motivati in ogni momento.
Quindi, in linea di principio, ogni mini-gara viene conteggiata a sé, assegnando 1 punto per ogni incontro
vinto o pareggiato. Nello specifico, ai fini della determinazione del punteggio finale, ogni fase assegna un
punto per il risultato finale come segue: 1 punto per il risultato del confronto tecnico, 1 punto per ogni tempo
di gioco.

1)

Confronto Tecnico
Partite 3c3 (3c3 in costruzione) e Giochi di tecnica (calcio forte):
- Assegnazione di un punto a seguito dell’esito del confronto tecnico vinto o pareggiato. Il risultato del
confronto tecnico è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle 8 sfide tecniche (4 sfide 3c3 e 4 sfide nel
gioco di tecnica)
Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Fase Confronto Tecnico

Campo 1
Campo 2
Campo 3
Campo 4
3c3 –
3c3 –
Giochi di Giochi di 3c3 –
3c3 – 2° Giochi di Giochi di
1° tempo
2°
Tecnica – Tecnica – 1° tempo tempo
Tecnica – Tecnica –
tempo
1° tempo 2° tempo
1° tempo 2° tempo
Squadra ALFA
1
0
1
1
0
0
1
1
Squadra BETA
0
1
1
0
1
1
0
0
In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 5-4 per la Squadra ALFA. Pertanto alla Squadra ALFA viene
assegnato 1 punto per determinare il risultato finale dell’incontro
Rotazione

2)
Partite 7c7
- assegnazione di un punto per ciascun tempo vinto o pareggiato (si ricorda che sono previsti 2 tempi di gioco,
con l’opzione di disputarne 3)
Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Sommatoria punti Partite+Esercitazioni
Società

Esercitazioni

1° tempo 2° tempo 3° tempo Punti
7c7
7c7
7c7
Totali
Squadra ALFA
1
1
1
1
4
Squadra BETA
0
1
0
0
1
In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 4-1 per la Squadra ALFA. Pertanto alla Squadra ALFA vengono
assegnati 3 punti per la vittoria del confronto che verranno riportati nella Graduatoria Finale

3)
Graduatoria “Partecipazione e Fair Play”
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 12 giovani calciatori o 2 punti per
aver partecipato al confronto con almeno 14 giovani calciatori
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 3 bambine in lista
- Assegnazione di 2 punti per l’organizzazione del Tifo corretto all’esterno del campo di gioco, da parte
dell’organizzazione dell’attività (FIGC-SGS) in occasione dei raggruppamenti previsti nella fase preliminare
provinciale, delle feste finali provinciali e delle successive feste regionali.
- Nel corso del confronto viene stilata una graduatoria Fair Play che tiene conto dei parametri previsti
nell’apposito regolamento, relativi a comportamenti positivi (p.e. Green Card) e/o negativi (p.e. proteste). La
graduatoria Fair Play, se necessario, sarà uno dei parametri utilizzati nel caso in cui due o più squadre si
ritrovino a parità di punti l’attività.

Determinazione della Graduatoria Finale

La partecipazione alle Feste Finali èdeterminato dalla posizione nella graduatoria di merito a livello
provinciale e regionale, secondo quanto disposto dalle singole regioni.
Nelle Feste Provinciali e Regionali la Graduatoria Finale è determinata dai punti ottenuti nel confronto
secondo i parametri sopra descritti.

Esempio Graduatoria Finale
Società
Punti Tecnici Partecipazione
Girone
squadra (12 o
14)
Società ALFA
6
2
Società BETA
3
2
Società DELTA
5
0
Società GAMMA 1
1

Partecipazione
Calciatrici

TOTALE

0
1
0
0

8
6
5
2

In caso di parità di punteggio nella graduatoria della festa finale
I punteggi della Graduatoria di Merito dell’Attività di Base che tiene conto dei seguenti parametri:
- Livello di Riconoscimento della Scuola di Calcio
- Migliore Posizione nella graduatoria di Merito
- Esito dello scontro diretto limitatamente al confronto tecnico (punti ottenuti nel 3c3 e nel Gioco di
Tecnica)
- Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play della Festa considerata (vedi Regolamento Fair
Play)

Ulteriori Informazioni
Ogni squadra deve presentarsi con 14 giocatori al fine di ottenere un bonus di 2 punti o con almeno 12
giocatori per ottenere un bonus di 1 punto in graduatoria.
I 12 giocatori coinvolti nel confronto verranno suddivisi in 4 squadre da 3 calciatori ciascuna al fine di
prendere parte al gioco in contemporanea. Eventuali ragazzi in più saranno a disposizione e dovranno essere
inseriti in almeno uno dei due confronti.
Nel caso in cui il numero di giocatori fosse diverso (inferiore o superiore), la distribuzione dei giocatori potrà
avvenire come segue:
numero
giocatori
7 giocatori
8 giocatori

3c3
Campo 1
3
3

Gioco di Tecnica
– Campo 2
3
3

3c3
Campo 3

9 giocatori

3

3

3

10 giocatori

3

3

3

11 giocatori

3

3

3

12 giocatori
13 giocatori
14 giocatori

3
3
3

3
3
3

3
3
3

Gioco di Tecnica
– Campo 4
(alternato al
campo 3)
(alternato al
campo 3)
(alternato al
campo 3)

3
3
3

Giocatori a
disposizione
1
2

1
2
1
2

Resta inteso che, qualora una squadra abbia un numero di giocatori superiore all’altra, sarà possibile (anzi,
auspicabile) farli giocare in uno degli spazi liberi a disposizione (p.e. nel campo n°4, alternato al campo n°3).

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
PICCOLI AMICI - GIRONE "F" GIRONE "A"
1
2
3
4
5
6

DIRIGENTE - Telefono

VIRTUS PALESE
BELLAVISTA
REAL OLIMPIA TERLIZZI
NEW TEAM TERLIZZI
FOOTBALL A. MOLFETTA

ZACCARO 3339392576
FRISONE 3349127018
DI PROFIO 3313677487
TATOLI 3383999247
LUCANIE 3480452187
SAN PAOLO LEVANTE AZZ. LIEGGI 3663696284

1^ Giornata - Settimana dal 5/03 al 11/03/2022

Campo di Giuoco

COMUNALE LOVERO PALESE
CS BELLAVISTA SOCCER VIA ANTICA DEL PETTO
COMUNALE
CS FAROS
PARROCCHIA SANT'ACHILLE VIA PALMIRO TOGLIATTI
CS DI PALMA SPORT CLUB

2^ Giornata - Settimana dal 12/03 al 18/03/2022

Località

BARI
BITONTO
TERLIZZI
TERLIZZI
MOLFETTA
BARI

Giorno

Ora

MERCOLEDI
GIOVEDì
MARTEDI
GIOVEDì
VENERDì
SABATO

16:00
17:00
17:00
16:30
18:30
17:00

3^ Giornata - Settimana dal 19/03 al 25/03/2022

VIRTUS PALESE

FOOTBALL A. MOLFETTA

NEW TEAM TERLIZZI

REAL OLIMPIA TERLIZZI

BELLAVISTA

VIRTUS PALESE

BELLAVISTA

NEW TEAM TERLIZZI

FOOTBALL A. MOLFETTA

BELLAVISTA

REAL OLIMPIA TERLIZZI

FOOTBALL A. MOLFETTA

REAL OLIMPIA TERLIZZI

SAN PAOLO LEVANTE AZZ.

SAN PAOLO LEVANTE AZZ.

VIRTUS PALESE

NEW TEAM TERLIZZI

SAN PAOLO LEVANTE AZZ.

4^ Giornata - Settimana dal 26/03 al 01/04/2022

5^ Giornata - Settimana dal 02/04 al 09/04/2022

FOOTBALL A. MOLFETTA

NEW TEAM TERLIZZI

SAN PAOLO LEVANTE AZZ.

FOOTBALL A. MOLFETTA

BELLAVISTA

SAN PAOLO LEVANTE AZZ.

NEW TEAM TERLIZZI

VIRTUS PALESE

VIRTUS PALESE

REAL OLIMPIA TERLIZZI

REAL OLIMPIA TERLIZZI

BELLAVISTA

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.

