FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Via Achille Grandi, 2/A
TEL. 0831/529868 - FAX 0831/591166
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 3287656906
SITO INTERNET: www.lnd.it/brindisi - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°11 del 12 Settembre 2019
PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2019
Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1
GIRONE UNICO

Data N°
Gara Gior.
14/09/2019

1A

Squadra 1
JUST MOLA

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
16:00

FUTSAL ANDRIA

Impianto
PALASPORT “V. PINTO” C5
MOLA DI BARI (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del Digitale Terrestre) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Live

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO “CAFFÈ FADI”
GIRONE UNICO

Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

15/09/2019

2A

DEGHI CALCIO

GALLIPOLI FOOTBALL 1909

15:30

CAMPO COMUNALE
SAN PIETRO IN LAMA (*)

15/09/2019

2A

ATLETICO VIESTE

UGENTO

15:00

“MADRE PIETRA STADIUM” E.A.
APRICENA (**)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del Digitale Terrestre) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Live
(**) Diretta TV su Antenna Sud Eventi (Canale 174 del Digitale Terrestre) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Eventi

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
GIRONE B

Data N°
Gara Gior.
15/09/2019

2A

Squadra 1
ATLETICO RACALE

Squadra 2
OSTUNI 1945

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
15:30

Impianto
CAMPO COMUNALE “BASURTO” E.A.
RACALE (*)

(*) Diretta Streaming su www.antennasud.com/streaming/aslive1/

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull’osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti
l’esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a
favorire l’ingresso allo stadio da parte della troupe di Antenna Sud con due ore e mezza di anticipo
rispetto al fischio d’inizio.
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VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI CALCIATORI: LA L.N.D. RADDOPPIA GLI INCENTIVI
PER LE SOCIETÀ ISCRITTE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
Ci sono tanti buoni motivi per investire sui giovani, ma da quest'anno sono oltre un milione e
mezzo: è questa la cifra in euro messa a disposizione dalla Lega Nazionale Dilettanti per le società di
Eccellenza e Promozione che sposeranno la linea verde nella stagione 2019/2020.
Il bonus destinato ai club più virtuosi rientra nel progetto di valorizzazione dei giovani calciatori
dei due principali campionati regionali istituito appena otto mesi fa, il cui successo ha convinto il
Consiglio Direttivo LND non solo a confermarlo, ma ad ampliarne la portata: rispetto allo scorso anno
saranno infatti molte di più le società a beneficiarne, estendendo i premi dalle sole vincitrici di ciascun
girone alle prime tre classificate nell'apposita graduatoria, raddoppiando di fatto i fondi stanziati a tale
iniziativa. (il regolamento completo è stato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato
Ufficiale n. 85 del 9 agosto 2019).
Queste le linee guida fondamentali: alle società sarà assegnato un punteggio relativo
all'impiego dal 1° minuto in gare ufficiali di giovani calciatori in aggiunta alla quota prevista dai singoli
Comitati Regionali, compresi quelli eventualmente eccedenti il numero minimo stabilito dalla LND (uno
nato dall’1/1/2000 in poi e uno nato dall’1/1/2001 in poi). Non verranno presi in considerazione i prestiti
dai professionisti, mentre saranno escluse dal calcolo le ultime tre giornate di campionato e le gare della
post-season. Per chi svolge l'attività di settore giovanile contestualmente nelle Categorie Allievi e
Giovanissimi, indipendentemente se Regionale o Provinciale, scatta un bonus del 20% dei punti
totalizzati. Sia in Eccellenza che in Promozione è previsto un premio di 9mila euro per le prime
classificate nella speciale graduatoria, 6mila per le seconde e 3mila e 500 per le terze.

DISPOSIZIONI RISERVATE ALLE TESTATE GIORNALISTICHE
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA S.S. 2019/2020
Si allegano al presente Comunicato Ufficiale le circolari n. 6 (Convenzione LND-USSI), 7 (Rapporti con gli
organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca nella stagione sportiva 2019/2020) e 8
(Acquisizione diritti audio-video stagione sportiva 2019/2020).
Si rammenta l’obbligo da parte delle testate giornalistiche ad osservare scrupolosamente le disposizioni
della LND in materia. Nella fattispecie, le testate giornalistiche che intendono avvalersi dei propri diritti per i
campionati regionali della s.s. 2019/2020 devono obbligatoriamente firmare per accettazione il regolamento
contenuto nella circolare n. 7 per “l’esercizio della cronaca sportiva in relazione alle competizioni organizzate
nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti” ed inviare il medesimo all’indirizzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) del C.R. Puglia LND (comitatoregionalepuglialnd@pec.it).
Le Società sportive sono invitate a vigilare sull’osservanza delle disposizioni riguardanti l’esercizio
del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2019/2020.

TESTATE GIORNALISTICHE AUTORIZZATE
DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D.
(ELENCO AGGIORNATO AL 12 SETTEMBRE 2019)
 ANTENNA SUD
 CANALE 85
 TELESVEVA

(CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
(CANALE 85 SRL – Gruppo Domenico Distante)
(SO.G.E.P. SRL)

LND Puglia Magazine è il primo mensile d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND.
Il nuovo numero con approfondimenti sul calcio pugliese è adesso on-line su www.lndpuglia.it.
È possibile sfogliarlo gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione.
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. AFFILIAZIONI
Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla
F.I.G.C.
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

S.S.D. FUTSAL NOCI 2019 S.R.L.
A.S.D. BYRE
A.S.D. LA MASSERIA GALLIPOLI
A.S.D. MARZANO ACADEMY
A.S.D. BLACK WHITE LEVERANO
A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO
S.S.D. KIK OFF ACADEMY A R.L.
S.S.D. GIALLOROSSI PARADISE A RL

951998
952011
951977
952073
952133
952127
952129
952131

Noci (Ba)
Ruvo di Puglia (Ba)
Gallipoli (Le)
Palagiano (Ta)
Leverano (Le)
Leverano (Le)
Lecce
Arnesano (Le)

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla
F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come
società di puro Settore Giovanile
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE
A.S.D. FUTURA MARTINA

948135
945368
939058

Nardò (Le)
Lecce
Martina Franca (Ta)

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

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020
Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio
2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa
dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale
del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla
L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA
(FASE REGIONALE)
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA
Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:
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UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
ECCELLENZA
PROMOZIONE
COPPA ITALIA (Fase Regionale)
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
COPPA PUGLIA
TERZA CATEGORIA

2
2
2
1
1
1

2000
1 2001
2000
1 2001
2000
1 2001
1999
1999
1999
NESSUN OBBLIGO

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
a
a
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1 - 2 categoria, Campionato
a
Provinciale di 3 categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia,
senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2019/2020 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. CALENDARI CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il calendario del Campionato Regionali di
Prima Categoria Stagione Sportiva 2019 - 2020.

3.2.2. TRASFERIMENTI CALCIATORI - ART. 104 DELLE N.O.I.F.
Si ricorda che il trasferimento di un Calciatore “Giovane Dilettante” o “Non Professionista”
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può
avvenire, con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n. 118/A del 16 maggio
2019, entro e non oltre:
Venerdì 13 settembre 2019 (Ore 19.00)
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3.2.3. GIOCATORI IN VARIAZIONE ART.118 N.O.I.F.
Si ricorda che la “variazione di attività Art.118” di un Calciatore “Giovane Dilettante” o “Non
Professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega
Nazionale Dilettanti, può avvenire, con le modalità stabilite dalla F.I.G.C. con il proprio Com. Uff. n.
118/A del 16 maggio 2019, entro e non oltre:
Venerdì 13 settembre 2019 (Ore 19.00)

3.2.4. RISOLUZIONE CONSENSUALE TRASFERIMENTO TEMPORANEO - ART.103
DELLE N.O.I.F.

BIS

Ricordiamo alle Società che è ancora possibile, per le Società che ne avessero necessità,
usufruire della risoluzione consensuale dei trasferimenti avvenuti a titolo temporaneo. Ripristinati
così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle
gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
Ricordiamo che la risoluzione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società
CEDENTE

3.2.5. VARIAZIONE
N.O.I.F.)

DEL TITOLO DEL TRASFERIMENTO

(ART. 101

COMMA

5

DELLE

Ricordiamo alle Società che è ancora possibile per le Società che ne avessero necessità, mutare il
titolo del trasferimento di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” da temporaneo a
definitivo. La pratica, una volta predisposta con le procedure informatiche previste, deve essere
spedita (“firmata”) in modalità dematerializzata; il vincolo per la Società cessionaria decorre dalla
data di “firma elettronica”.
Ricordiamo che la trasformazione dovrà essere istruita unicamente da parte della Società
CEDENTE
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICATO UFFICIALE N. 11
F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Agosto 2019
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
ATTIVITA’ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9
UNDER 13
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle
Scuole di Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere
nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di
confrontarsi in una attività a loro riservata, a partire dal mese di Ottobre.
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società,
permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità
di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al
termine della prima fase di formazione calcistica.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9 vs
9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione
che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta,così come le abilità
dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di
gioco che comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di
aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano
emozionale.
Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi
all’indirizzowww.u13elite.it cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form.
Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Settembre 2019.
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OPEN DAY
Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44)
relativamente all’organizzazione di “OPEN DAY” da parte di una società, al fine di promuovere la
propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria
organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare
uno
o
più
OPEN
DAY,
è
tenuta
a
darne
comunicazionealCoordinatoredelSettoreGiovanileeScolasticoterritorialmentecompetente,indicando
luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato.
Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:
base.pugliasgs@figc.it
Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del
Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:
Società
Organizzatrice
ASD PRO GIOVENTU’
ASD ACCADEMIA MANFREDONIA
ASD ACCADEMIA MANFREDONIA

Luogo
Stadio “Mario RIZZO” –
NOICATTARO (BA)
Stadio
“Miramare”
MANFREDONIA
Stadio
“Miramare”
MANFREDONIA

Giorno di
svolgimento
16 Settembre
2019
17 Settembre
2019
20 Settembre
2019

Orario
Dalle
19:00
Dalle
20:00
Dalle
20:00

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

Torneo “September Cup”
A.P.D. MEDAGLIE D'ORO
Esordienti Misti - Pulcini Misti
22 Settembre 2019

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

Torneo “Primera Cup 2019”
A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
Esordienti 1° anno - Pulcini 1° anno - Primi Calci
21 - 22 Settembre 2019

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

Torneo “Saporosa Cup 2019”
A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
Esordienti Misti - Pulcini Misti - Primi Calci
6 Ottobre 2019
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CALENDARIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGONISTICA
GIOVANILE E PROCEDURE PER INOLTRO RINUNCE E RICORSI
CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15
Si informano tutte le Società Dipendenti partecipanti ai Campionati Regionali Allievi U17 e
Giovanissimi U15 che la programmazione dell’attività si svolgerà secondo il seguente calendario:
13 SETTEMBRE 2019

Esito dei ricorsi Campionati Regionali U17 e U15 e Organici definitivi;

16 SETTEMBRE 2019

Pubblicazione dei gironi Campionati Regionali U17 e U15;

23 SETTEMBRE 2019

Pubblicazione dei calendari Campionati Regionali U17 e U15;

29 SETTEMBRE 2019

Inizio Campionati Regionali U17 e U15.

DESIDERATE SOCIETÀ ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15
Si informano le Società Dipendenti che, per consentire all’Ufficio Attività Agonistica
Giovanile di elaborare nei tempi previsti i calendari dei Campionati Regionali Allievi Under
17 e Giovanissimi Under 15, le medesime dovranno inviare le proprie desiderate entro e non
oltre martedì 17 settembre 2019 per mezzo e-mail (sgs.puglia@lnd.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 dal C.R. Puglia – LND.
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COMUNICAZIONI
DELEGAZIONE PROVINCIALE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - TORNEI PROVINCIALI
Sono aperte per la S.S. 2019/2020 le iscrizioni ai Campionati Allievi e Giovanissimi Provinciali.
Le domande devono essere effettuate obbligatoriamente in via telematica entro Venerdì 27 Settembre 2019
(SENZA ULTERIORE PROROGA) dal sito www.lnd.it (Area Società) attraverso la pagina web di ogni
Società e l’autenticazione tramite l’ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società. A questo
proposito, si ricorda che, in caso di smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al
Comitato Regionale Puglia via fax (080/5699037) o via e-mail (d.mancini@figc.it).
Qui di seguito si elencano le scadenze per le iscrizioni:
SCADENZA

CAMPIONATO
UNDER 17 ALLIEVI
PROVINCIALI
UNDER 15 GIOVANISSIMI
PROVINCIALI
ESORDIENTI 1° ANNO 9V9
AUTONNO
ESORDIENTI 9V9 MISTI
AUTUNNO
PULCINI 1° ANNO 7V7
AUTONNO
PULCINI A 7 MISTI
AUTUNNO
PRIMI CALCI 7-8 ANNI
AUTUNNO
PICCOLI AMICI AUTUNNO

27 SETTEMBRE
2019
27 SETTEMBRE
2019
27 SETTEMBRE
2019
27 SETTEMBRE
2019
27 SETTEMBRE
2019
27 SETTEMBRE
2019
27 SETTEMBRE
2019
27 SETTEMBRE
2019

COSTO
CAMPIONATO

SIGLA
CAMPIONATO

100,00 €

A2

100,00 €

G2

60,00 €

/V

60,00 €

2W

60,00 €

PI

60,00 €

82

GRATUITO

/I

GRATUITO

X2

AL PRESENTE COMUNICATO DELLA DELEGAZIONE ALLEGATO SCHEMA RIASSUNTIVO “MODILITA’ DI
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ E GARE NELLE CATEGORIE DI BASE” E TABELLA “LIMITI DI ETA’ 2019/2020”

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’
Alle gare del Campionato UNDER 17 Allievi Provinciali possono partecipare i calciatori nati dal
1° gennaio 2003 – 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.
Alle gare del Campionato UNDER 15 Giovanissimi Provinciali possono partecipare i calciatori
nati dal 1° gennaio 2005 – 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età.

SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
LND Puglia Magazine è il primo mensile d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND.
Il nuovo numero con approfondimenti sul calcio pugliese è adesso on-line su www.lndpuglia.it.
È possibile sfogliarlo gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione.
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Le Società che intendono partecipare ai Campionati Provinciali “GIOVANISSIMI” e “ ALLIEVI” –
Stagione sportiva 2019/2020 dovranno corrispondere la somma risultante il Riepilogo Costi tramite: il
PAGAMENTO DA PORTAFOGLIO ATTIVITA’ REGIONALE E PROVINCIALE. Non saranno accettati
altri mezzi di pagamento.

DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE
Le Società che intendono partecipare ai Campionati Provinciali “GIOVANISSIMI” e “ ALLIEVI” –
Stagione sportiva 2019/2020, dovranno seguire la procedura della DEMATERIALIZZAZIONE E FIRMA
ELETTRONICA. Non saranno accettati altri mezzi di consegna.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria della Delegazione Provinciale che sarà a disposizione delle Società interessate nei
seguenti orari dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 08:10 alle ore 14:30.

RATIFICA ISCRIZIONI
Sulla scorta dell’esame degli organici nella stagione sportiva 2018/2019, a partire dalla corrente
stagione sportiva, prima dell’ elaborazione dei calendari di qualsiasi attività, l’ufficio competente
effettuerà il controllo dei tesserati per categoria, per appurare che le società iscritte abbiano un
numero minimo di atleti tesserati, in assenza di tale requisito l’iscrizione non verrà ratificata.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2019-2020, è necessario verificare
che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una
omologazione in regola . Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della
necessaria omologazione da richiedere all’Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco:
080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).

LND Puglia Magazine è il primo mensile d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND.
Il nuovo numero con approfondimenti sul calcio pugliese è adesso on-line su www.lndpuglia.it.
È possibile sfogliarlo gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
OPEN DAY SETTEMBRE 2019
In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile nota di invito per gli “Open Day” organizzati
dal Centro Federale Territoriale e rivolti ai calciatori Classe 2007 e calciatrici Classe 2005, 2006 e 2007.
Gli Open Day si svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di Brindisi-Ceglie Messapica (Stadio
Comunale – Via dello Stadio – CEGLIE MESSAPICA) a disposizione del Responsabile Tecnico, Marco
PILIEGO; e del Responsabile Organizzativo, Gianluigi ANCONA, nei giorni di lunedi 23 Settembre 2019
e 30 Settembre 2019.
Le Società affiliate dovranno inviare apposita manifestazione d’interesse con allegato elenco
degli atleti che intendono coinvolgere (regolarmente tesserati per la stagione in corso ed in
possesso di idonea visita medico – sportiva), le richieste saranno prese in considerazione secondo
l’ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero massimo di calciatori previsto, le società
riceveranno una mail di conferma per la partecipazione.
I ragazzi/e partecipanti dovranno presentarsi muniti di idonea documentazione, meglio dettagliata in
allegato, e di Liberatoria (sempre allegata) opportunamente compilata.

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE.

ORARI DELEGAZIONE PROVINCIALE
Si comunica alle Società interessate che la Delegazione Provinciale di Brindisi rispetterà i seguenti
orari di apertura:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI:

dalle ore 08:10 alle ore 14.30

MARTEDI’ – GIOVEDI’:

dalle ore 08:10 alle ore 16:40

Nei suddetti orari le Società avranno a disposizione la consulenza del Dipendente LND Martino
d’Amuri per il disbrigo delle pratiche inerenti all’attività federale.

Le società che necessitino di interloquire col Delegato, Fernando Distante, dovranno
necessariamente stabilire un previo appuntamento per via telefonica, nei suddetti orari, al numero
della Delegazione Provinciale di Brindisi: 0831 – 52 98 68 o al numero di cellulare del Delegato 3392840201.
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CORDINATE BANCARIE FIGC LND CR PUGLIA
C.R. PUGLIA L.N.D.
NUOVE COORDINATE BANCARIE BONIFICI
BANCA:

UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

CORDINATE BANCARIE FIGC LND DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
C/C Intestato a:
F.I.G.C. L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI
VIA ACHILLE GRANDI, 2/A - 72100 BRINDISI
BANCA POPOLARE DI BARI PIAZZALE FLACCO
IBAN: IT69U0542415901000000156770

Pubblicato in Brindisi ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 12/09/2019.

IL SEGRETARIO

IL DELEGATO

ANTONIO FONTANAROSA

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

Lunedi 23 settembre 2019 alle ore 16,00
Lunedi 30 settembre 2019 alle ore 16,00

I l Centro Federale Territoriale d i B r i n d i s i - C E G L I E M E S S A P I C A si presenta alle
società della provincia ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi classe 2007, alle
l oro al li e ve 2 0 05 /0 6/ 0 7 e alle loro famiglie presso il Campo Sportivo Comunale di
Ceglie Messapica “Giovanni Stoppa” - Via dello Stadio.
L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società,
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e
le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti
coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in
campo che quella formativa e informativa in aula.

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

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

•

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

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco,
oltre a parastinchi, c o p i a d e l l a t e s s e r a F I G C , e c o p i a d e l certificato di idoneità
all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio
di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza
comunicando, in forma scritta ENTRO Venerdì 20 Settembre 2019 (le richieste pervenute
oltre tale data non saranno prese in considerazione), all’indirizzo mail
gianluigi.ancona@gmail.com il numero esatto e la lista dei bambini che prenderanno parte all’
attività. LE RICHIESTE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SECONDO L’ORDINE DI ARRIVO E
FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI PREVISTO. SUBITO DOPO
L’INVIO, LE SOCIETA’ RICEVERANNO UNA MAIL DI CONFERMA PER LA PARTECIPAZIONE.
Per info contattare il Responsabile Organizzativo CFT
Gianluigi ANCONA
Cell. 3297744181
Mail gianluigi.ancona@gmail.com

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C.- S.G.S. Puglia
(Prof. Antonio Quarto)

SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT

ANNI

OPEN DAYS CFT
23-30 SETTEMBRE

BRINDISI-Ceglie Messapica
Campo Comunale "G. Stoppa" - Via delle Stadio
CEGLIE MESSAPICA (BR) Ore 16,00
Giovani Calciatori Cl. 2007
Giovani Calciatrici Cl. 2005, 2006 e 2007

#GIOCAILTUOCALCIO

https://ec.europa.eu/sport/week
www.sport.governo.it/settimanaeuropeadellosport

Un'iniziativa
della

Ufficio per lo
Sport

23-30 SETTEMBRE
BRINDISI-Ceglie Messapica
Campo Comunale "G. Stoppa" - Via delle Stadio
CEGLIE MESSAPICA (BR) Ore 16,00
Giovani Calciatori Cl. 2007
Giovani Calciatrici Cl. 2005, 2006 e 2007

#GIOCAILTUOCALCIO

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

DATI PERSONALI DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O LA
TUTELA
GENITORE

TUTORE

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

TUTORE

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

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

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

Firma

_________________________________

Data

_________________________________

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

Firma _________________________________
Data __________________________________

PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

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

Luogo e Data di
Nascita

Matr FIGC

Scad Cert.
Medico

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

DATA ________________________

Il Presidente (o suo Delegato)
Timbro e Firma

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

