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Stagione Sportiva 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N°52
del 29/03/2019
PROGRAMMA DIRETTA TELEVISIVA DEL 31 MARZO 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO “CAFFÈ FADI”
Il programma della diretta TV (che andrà in onda sul Canale 85 del Digitale Terrestre di
Antenna Sud) potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.
Data N°
Gara Gior.
31/03/2019

14 R

Squadra 1
MESAGNE CALCIO 2011

Squadra 2
FORTIS ALTAMURA

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
16:00

Impianto
CAMPO COMUNALE “A. GUARINI” E.A.
MESAGNE (*)

(*) Si invita 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.

LND PUGLIA MAGAZINE: IL PRIMO MENSILE D’INFORMAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
PUÒ ESSERE SFOGLIATO GRATUITAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU WWW.LNDPUGLIA.IT
Ricordiamo a tutte le Società affiliate che LND Puglia MAGAZINE, il primo rotocalco
d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND, è sempre on-line sul Sito Internet lndpuglia.it per
raccontare ogni mese il calcio dilettantistico e giovanile pugliese con approfondimenti, notizie, progetti,
curiosità e tante fotografie. L’idea è quella di stringere un filo diretto con gli addetti ai lavori e di entrare
nelle pieghe del nostro mondo con una punta di orgoglio e tanto entusiasmo, ringraziando i nostri
principali sponsor ai quali dedichiamo uno spazio per proporre agevolazioni e promozioni speciali
riservate a tutti i nostri tesserati.
LND Puglia Magazine è un progetto editoriale realizzato da Vito Tisci (Direttore Responsabile),
che si avvale della collaborazione di una prestigiosa firma nazionale del quotidiano “La Repubblica”,
Fulvio Bianchi, noto giornalista professionista, da sempre introdotto nei palazzi dello sport per narrare
fatti e dinamiche di politica istituzionale. Accanto a loro i due responsabili della comunicazione del C.R.
Puglia LND, Domenico Favale, a lui affidata la pagina sul football dilettantistico a undici, e Alessandro
Schirone, a cui toccherà monitorare l’attività del calcio giovanile. Poi Francesco Grazioso,
responsabile dei progetti speciali del nostro Comitato Regionale, e Pasquale Miccolis, quest’ultimo una
new entry che ci terrà informati sulle vicende legate al Calcio a Cinque.
LND Puglia Magazine è adesso on-line su lndpuglia.it. È possibile sfogliarlo
gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione. Clicca anche sulla
nostra pagina Facebook LND Puglia e resta aggiornato su tutte le novità del calcio dilettantistico e
giovanile pugliese. Basta un like!
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 186 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori
– UEFA Grassroots C (d’ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al
Settore Giovanile e Scolastico e che avrà luogo a BARI dal 29/04/2019 al
22/06/2019.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 186 del 11Marzo
2019 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 9 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)
Oggetto: Pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi al beneficio del 5 per mille 2017.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'elenco delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille per l'anno 2017, nonché quello delle
Associazioni escluse.
Le Associazioni Sportive ammesse alla ripartizione sono in totale 9.166 e l'importo complessivo
loro destinato è stato di € 13.735.040,00, di cui € 11.772.056,00 per le scelte espresse ed €
1.962.984,00 per le scelte generiche ripartite.
I soggetti interessati possono, pertanto, prendere visione della loro inclusione o meno nell'elenco sul
sito www.agenziaentra.it .

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. SEGRETERIA
3.1.1. ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
Il Comitato Regionale Puglia informa che le convocazioni per le Rappresentative Regionali
Juniores Under 19, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 saranno rese note con un
Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato nella giornata di venerdì 29 Marzo 2019.
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3.1.3. TERMINE ULTIMO PER IL TESSERAMENTO
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

DI CALCIATORI/CALCIATRICI

Si rammenta che Domenica 31 Marzo 2019 (ore 19.00) si conclude il periodo concesso dalle
N.O.I.F. per il tesseramento dei calciatori/calciatrici “non professionisti” (primo tesseramento o
tesseramento da lista di svincolo) per la corrente stagione sportiva 2018/2019.
Domenica 31 Marzo 2019 (ore 19.00) termina anche il periodo per il rinnovo del tesseramento dei
calciatori/calciatrici stranieri in Italia aventi lo “Status 80”, “Status 70” (comunitari), “Status 71”
(extracomunitari) e calciatori/calciatrici Stranieri (prima sottoscrizione) maggiorenni mai tesserati
all’estero.
Per i calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" il periodo concesso dalle N.O.I.F. per il tesseramento
si conclude Venerdì 31 maggio 2019 ore 19.00.

3.1.4. TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI
Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del
sito internet www.lnd.it - Società (Area Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di
pratiche di tesseramento in sospeso, evidenziate in rosa, e, dopo aver visualizzato la
relativa pratica, seguire le indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio
Tesseramento o contattare lo stesso per eventuali chiarimenti.
Si ritiene opportuno ricordare che i calciatori con richieste in sospeso non possono ritenersi
tesserati a tutti gli effetti per la società di appartenenza fino alla definizione della pratica.
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3.1.5. CONTATTI TELEFONICI COMITATO REGIONALE PUGLIA
Al fine di permettere una migliore comunicazione tra le società e gli uffici di questo Comitato
Regionale, si riporta, qui di seguito l’elenco dei numeri telefonici diretti.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
CENTRALINO 080/5699011 FAX080/5648960

LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI
FAX 0805640752

IV PIANO

II PIANO

Presidente

TISCI

Vito

5699021

Delegato

ZONNO

Segretario
Responsabile Amministrativo

MANCINI

Diletta

5699007

Segretario

DE NICOLO’ Piero

Segreteria Presidenza

ZINGARELLI

Rosangela

5699021

Tesseramento

5699029

Attività Agonistica LND

TONDO

Antonella

5699008

Attività di base

5699030

Amministrazione

ZINGARELLI

Rosangela

5699004

Sportello Unico-Tess.plast.

LATERZA

Chiara

5699011

Attività Agonistica Giovanile

SCHIRONE

Alessandro

5699002

Collaboratori

MITOLA
VOLPICELLA

Domenico
Vito

5699001

Com. Reg. Impianti Sportivi

LO GIACCO

Stella

5699006

Emanuele

5699031
5699028

UFFICIO COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA
FAX 080/5690771

I PIANO
Coordinatore

III PIANO
Ufficio Internet

QUARTO

Amministrazione- BISCOZZI

Antonello
Marilena

5699040
5699041

Sergio

5699020

Segreteria

5699042

Affari Generali
GIALLUISI
corsi allenatori, rappresentative, corrispondenza
tesseramento allenatori - anagrafe società

Giuseppe

5699018

Attività di Base

5699042

Ufficio Tesseramento

Francesca
Giuseppe

5699016
5699017

Segr. Tecnica - Agonistica
ROSSIELLO
coppa Italia, coppa puglia, affiliazioni, fusioni

Antonio

5699013

Delegazione Calcio a 5

CAPRIATI
GALIZIA

Biagio
Francesco

5699014
5699014

Delegazione Calcio Femminile

MIRANDA

Roberta

5699010

LUCIDI

MANGIERI
SFORZA
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3.1.8. PLAY OFF/PLAY OUT – CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 38 dell’ 8 novembre 2018; si riportano qui di seguito le date
relative alla gare di play off relativamente al seguente campionato:
GARE DI PLAY-OFF modalità TECNICHE

Si riporta qui di seguito stralcio del Comunicato Ufficiale N. 38 (pag.12), dell’ 8 novembre 2018:
……..omissis…….
f)

Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi
supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine
del campionato;

g)

Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale gara sarà disputata in
casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente
la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato.

……..omissis…….

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di PLAY OFF – PLAY OUT possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
Si precisa peraltro, che le norme sull’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e quindi anche nel caso di
sostituzioni, riportate sul C.U. n° 93 del 31.05.2018 e successive pubblicazioni è valida anche nelle gare dei Play off e Play out.
Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo riguardante gli obblighi sull’impiego dei giovani calciatori:
RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA

2
2
1
1

1999
1999
1998
1998

1
1

2000
2000

L’inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della perdita della
gara ai sensi dell’art.17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

5

Comunicato Ufficiale n.52 del 29/03/2019, pag. 6 di 14

DISCIPLINA SPORTIVA

- Art. 19 comma 13 C.G.S. –
13. Per le sole gare di playoff e playout della LND:
a)

le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di playoff e playout;

b)

la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva,
salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di playoff e play out
dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni
di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49,
lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi
dell’art.22, comma 6.

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT:




LE SANZIONI DI SQUALIFICA
LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE RIPORTATE ALL’ULTIMA
GIORNATA DI CAMPIONATO
LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE

Si comunica, altresì, che il Presidente Federale, in accoglimento di apposita istanza della L.N.D., con C.U. n. 16/A del 3.12.2018 della
F.I.G.C., e riportato sul Comunicato Ufficiale n° 48 del 6.12.2018 di questo Comitato Regionale, ha emanato un provvedimento di
abbreviazione dei termini procedurali dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale.

SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare di Playoff e Playout. è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo quanto previsto dall’Art. 74
COMMA 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATI PROVINCIALI U16 – U14
GIRONI CAMPIONATI PROVINCIALI UNDER 16 E UNDER 14
Le società iscritte ai rispettivi campionati sono state suddivise nei seguenti gironi:
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16
GIRONE A
75704 U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
203989 A.S.D. COSMANO SPORT
201007 G.S. APOCALISSE A.S.D.
938316 A.S.D. EAGLES SAN SEVERO
203396 G.S.D. S.PIO X
941794 A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE

GIRONE B
949655 SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932
944240
ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
911634
REAL S.GIOVANNI
206023 A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE
205471 A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA
912407 POL. GAETANO SALVEMINI

GIRONE C
934314 A.S.D. ATLETICO FOGGIA
206268 A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA
935272 A.S.D. HERDONIA CALCIO
912130 A.S.D. PUNTO FOGGIA
912491 A.C. REAL SITI
950655 A.S.D. TROJA FOOTBALL CLUB
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CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14
GIRONE A
201007 G.S. APOCALISSE A.S.D.
938316 A.S.D. EAGLES SAN SEVERO
941958 F.C.D. LUCERA CALCIO 2014
203396 G.S.D. S.PIO X
203989 A.S.D. COSMANO SPORT
206023 A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE

GIRONE B
912407 POL. GAETANO SALVEMINI
173467 sq.B JUVENTUS S.MICHELE sq.B
949655 SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932
911634
REAL S.GIOVANNI
934314 A.S.D. ATLETICO FOGGIA
914963 POL. SAMMARCO
205471 A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA

GIRONE C
935272 A.S.D. HERDONIA CALCIO
173468 sq.C JUVENTUS S.MICHELE sq.C
921465 POL.D. PGS DON BOSCO
912130 A.S.D. PUNTO FOGGIA
912491 A.C. REAL SITI
944059 A.S.D. SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
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GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Lorenzo
Taggio, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Anniballi Marco, nella seduta del 26/03/2019, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
GARE DEL 24/ 3/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 DINAMO SAN NICANDRO
Per avere consentito l'accesso ad una persona estranea, la quale avvicinatasi agli spogliatoi, discuteva
animosamente con i dirigenti della squadra avversaria.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2019
MONTEMORRA NICOLA

FERRARA GIOVANNI

(ASCOLI SATRIANO CALCIO)

(GIOVENTU CALCIO
SANSEVERO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
FERRAZZANO MARCO

(ASCOLI SATRIANO CALCIO)

Per avere rivolto all'Arbitro frasi gravemente offensive.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
RANIERI ELIA

(ATLETICO PESCHICI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
VALENTE SALVATORE

(ISCHITELLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
LIZZADRO LEONARDO

(SAMMARCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
D ADAMO MICHELE
BALDASSARRO MICHELE

(ASCOLI SATRIANO CALCIO)
(ELCE)

TOTARO SILVIO
D EMILIO MICHELE

(ASCOLI SATRIANO CALCIO)

MABCHOUR HOSAME

(ISCHITELLA)

(ELCE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
GIAGNORIO ANTONIO

(DINAMO SAN NICANDRO)
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AMMONIZIONE (VII INFR)
BRUNO GUGLIELMO

(S.AGATA)

LAURIOLA ANTONIO

(UNITED MONTE SANT
ANGELO)

DILELLA GIULIO PIO

(ATLETICO CAGNANO)

DI FRANCO MATTEO

(S.AGATA)

ANTONACCIO ANDREA

(ELCE)

SOLDO FRANCESCO
PAOLO

(S.AGATA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
GIUSTO LUCA

(ASCOLI SATRIANO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)
D ONOFRIO PASQUALE
CURSIO ANTONIO

(ELCE)
(SAMMARCO)

AMMONIZIONE (II INFR)
BORGIA VINCENZO
CASTELLUCCIA MATTEO

(ATLETICO PESCHICI CALCIO)
(ISCHITELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)
VALVANO ROCCO

(ASCOLI SATRIANO CALCIO)

BISCEGLIA MICHELE

(UNITED MONTE SANT
ANGELO)
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
PROVINCIALE

VARIAZIONI PROGRAMMA GARE
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE
GIRONE B – 9 Giornata RIT
Squadra 1

DA

A

IMPIANTO

Località
Impianto

Indirizzo
Impianto

31/03/2019 09:30

30/03/2019 15:30

COMUNALE EA

ORDONA

VIALE CIMITERO

Squadra 2

FOGGIA FOOTBALL HERDONIA
CLUB
CALCIO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE
GIRONE A – 9 Giornata RIT
Squadra 1
ACADEMY SAN
GIOVANNI
ATLETICO VIESTE

DA

A

IMPIANTO

Località
Impianto

Indirizzo
Impianto

29/03/2019 16:00

02/04/2019 15:00

COMUNALE
“T. PARISI” EA

SAN MARCO IN
LAMIS

VIA DEL GRANDE
TORINO

30/03/2019 16:00

31/03/2019 10:30

COMUNALE
“R. SPINA” EA

VIESTE

VIALE GIOVANNI XXIII

DA

A

IMPIANTO

Località
Impianto

Indirizzo
Impianto

29/03/2019 16:00

02/04/2019 16:00

COMUNALE
“G. MAGNOTTA” EA

ROCCHETTA
SANT’ANTONIO

VIA S. PERTINI

Squadra 2
GARGANO
ACADEMY sq.B
SANT ONOFRIO
CALCIO

GIRONE C – 9 Giornata RIT
Squadra 1

Squadra 2

MAROSO CANDELA PUNTO FOGGIA
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ATTIVITÀ DI BASE
GIRONI TORNEI PRIMAVERILI ESORDIENTI – PULCINI
Le società che hanno presentato regolare domanda di partecipazione ai tornei primaverili sono state
suddivise nei seguenti gironi:
CAMPIONATO PROVINCIALE ESORDIENTI MISTI 9vs9 PRIMAVERA
GIRONE A

GIRONE B

944240
ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
58423 G.S.D. ATLETICO VIESTE
949655 SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932
936755 A.S.D. SAN MARCO
912407 POL. GAETANO SALVEMINI

941534 A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA
170900 sq.B ACCADEMIA MANFREDONIAsq.B
911634
REAL S.GIOVANNI
910324 A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO
914963 POL. SAMMARCO

GIRONE C

GIRONE D

945422 U.S.D. ACADEMY SANNICANDRO
947926 A.S.D. AUDACE CAGNANO
920933 A.S.D. COLLINA DEGLI ULIVI
931770 C.S.D. FOOTBALL SAN NICANDRO

173383 sq.B AUDACE CAGNANO
sq.B
938316 A.S.D. EAGLES SAN SEVERO
941309 U.S.D. APRICENA
941794 A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE

GIRONE E

GIRONE F

946067 A.S.D. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
945601 F.C.D. SPORTING TORREMAGGIORE
75704 U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
201007 G.S. APOCALISSE A.S.D.

942436 A.S.D. DREAM FOGGIA
947927 A.S.D. JUVENILIA FOGGIA
936071
FOGGIA CALCIO S.R.L.
941958 F.C.D. LUCERA CALCIO 2014

GIRONE G

GIRONE H

912130 A.S.D. PUNTO FOGGIA
173460 sq.B FOGGIA CALCIO S.R.L. sq.B
203989 A.S.D. COSMANO SPORT
203396 G.S.D. S.PIO X

934314 A.S.D. ATLETICO FOGGIA
205471 A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA
206023 A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE
912238 F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA

GIRONE I

GIRONE L

950123 S.S.D. ASCOLI SATRIANO CALCIO
720350 S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.
935272 A.S.D. HERDONIA CALCIO
943880 A.S.D. STORNARELLA CALCIO
203587 A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB

173508 sq.B AUDACE CERIGNOLA A R.sq.B
934416 A.S.D. FUTSAL FOGGIA
910310 A.S.D. STELLA AZZURRA CERIGNOLA
949967 A.S.D. TIQUITACA FOOTBALL CLUB

GIRONE M
206268 A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA
912491 A.C. REAL SITI
944059 A.S.D. SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
936951 A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA

Le gare avranno inizio a partire da lunedì 8 aprile 2019;
I gironi si articoleranno in gare di andata e ritorno
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CAMPIONATO PROVINCIALE PULCINI MISTI 7vs7 PRIMAVERA
GIRONE A
173383 sq.B AUDACE CAGNANO
sq.B
920933 A.S.D. COLLINA DEGLI ULIVI
201007 G.S. APOCALISSE A.S.D.
941794 A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE

GIRONE B
938316 A.S.D. EAGLES SAN SEVERO
941958 F.C.D. LUCERA CALCIO 2014
945601 F.C.D. SPORTING TORREMAGGIORE
203396 G.S.D. S.PIO x

GIRONE C
947926 A.S.D. AUDACE CAGNANO
941309 U.S.D. APRICENA
75704 U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
946067 A.S.D. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO

GIRONE D
944240
ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
941534 A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA
945422 U.S.D. ACADEMY SANNICANDRO
936755 A.S.D. SAN MARCO

GIRONE E
58423 G.S.D. ATLETICO VIESTE
173521 sq.B SAMMARCO
sq.B
912407 POL. GAETANO SALVEMINI
173479 sq.B MANFREDONIA CALCIO 19sq.B

GIRONE F
911634
REAL S.GIOVANNI
914963 POL. SAMMARCO
910324 A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO
949655 SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932

GIRONE G
942436 A.S.D. DREAM FOGGIA
206023 A.S.D. JUVENTUS S.MICHELE
912130 A.S.D. PUNTO FOGGIA
934314 A.S.D. ATLETICO FOGGIA

GIRONE H
947927 A.S.D. JUVENILIA FOGGIA
944060 A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA
946329 A.S.D. G.M. SARTO
203587 A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB

GIRONE I
920339
C.U.S. FOGGIA A.S.D.
936071
FOGGIA CALCIO S.R.L.
203989 A.S.D. COSMANO SPORT
205471 A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA

GIRONE L
935272 A.S.D. HERDONIA CALCIO
912491 A.C. REAL SITI
950123 S.S.D. ASCOLI SATRIANO CALCIO
944059 A.S.D. SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
936951 A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA

GIRONE M
949967 A.S.D. TIQUITACA FOOTBALL CLUB
720350 S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.
934416 A.S.D. FUTSAL FOGGIA
942147 A.S.D. BOVINO CALCIO

GIRONE N
173509 sq.B AUDACE CERIGNOLA A R.sq.B
206268 A.S.D. G.E.T. ORTA NOVA
173443 sq.B HERDONIA CALCIO
sq.B
910310 A.S.D. STELLA AZZURRA CERIGNOLA

Le gare avranno inizio a partire da lunedì 8 aprile 2019;
I gironi si articoleranno in gare di andata e ritorno
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CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI
Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

A.S.D. EAGLES SAN SEVERO
C.S. “Sport Center” (Via Apricena – San Severo)
15/04/2019 ore 16:00
5° riunione
L’abbandono in età giovanile in età sportiva
Dott.ssa Roberta MONDA

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

A.S.D. JUVENTUS S. MICHELE
Opera “San Michele” – (Piazza Murialdo – Foggia)
18/04/2019 ore 16:30
5° riunione
Sport da ragazzi è uguale a salute nella vita?
Dott. Liberato SISBARRA
VISITE DI VERIFICA ED INCONTRI INFORMATIVI

Lunedì 25 marzo 2019, dalle ore 16:30 c/o il campo comunale “Monterisi” di Cerignola si è svolto a cura
del responsabile tecnico provinciale Lucio ZEFILIPPO, un incontro formativo con tecnici, dirigenti, genitori
delle Società partecipanti al torneo “Pulcini # Grassroots Challenge”. A seguire si sono svolte le gare del
raggruppamento “E” del suddetto torneo così come previsto dal nuovo format federale.
Giovedì 28 marzo 2019, dalle ore 15:30 c/o il campo comunale “Ricciardelli” di San Severo si svolgerà a
cura del responsabile tecnico provinciale Lucio ZEFILIPPO, un incontro formativo con tecnici, dirigenti,
genitori delle Società partecipanti al torneo “Pulcini # Grassroots Challenge”. A seguire si svolgeranno le
gare del raggruppamento “C” del suddetto torneo così come previsto dal nuovo format federale.
Venerdì 29 marzo 2019, dalle ore 17:30 c/o il campo comunale “Miramare” di Manfredonia si svolgerà a
cura del responsabile tecnico provinciale Lucio ZEFILIPPO, un incontro formativo con tecnici, dirigenti,
genitori delle Società partecipanti al torneo “Pulcini # Grassroots Challenge”. A seguire si svolgeranno le
gare del raggruppamento “F” del suddetto torneo così come previsto dal nuovo format federale.
COORDINATE BANCARIE C.R. PUGLIA

C/C Intestato a:
BANCA:
IBAN:

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

Pubblicato in Foggia ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 28/03/2019.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano
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COMUNICATO UFFICIALE N°186– 2018/2019

Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani CalciatoriUEFA Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Bari dal
29/04/2019 al 22/06/2019.
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione al
Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della
propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il
reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli
UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso, riservato ai residenti della regione Puglia, si svolgerà a Bari ed avrà la
durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
dal 29 aprile al 4 maggio
dal 6 al 11 maggio
dal 13 al 18 maggio (settimana di tirocinio)
dal 20 al 25 maggio
dal 27 maggio al 1° giugno
dal 3 giugno al 8 giugno
dal 10 giugno al 15 giugno
Gli esami si terranno nei giorni 20, 21 e 22 giugno 2019.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o
22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami
finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che
deciderà a suo insindacabile giudizio.
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a
candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, all’ Ufficio del Coordinatore del Settore
Giovanile e Scolastico PUGLIA - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA
Grassroots C Licence”, –Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI BA, entro l’11/04/2019. La
domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della
stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di
scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
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5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un
candidato/a dalla stessa indicato.
6. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in
sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati “Allenatori di
Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence” saranno iscritti nell’albo del Settore
Tecnico.
7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in
sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda dovrà essere inviata alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. Via
Gabriele D’Annunzio 138/a 50135 Firenze e anticipata per e-mail a
sezionemedica.cov@figc.it, allegando l’attestazione di riconoscimento della condizione
di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non
agonistica.
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in
sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per
Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
9. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi
partecipanti risulterà inferiore a 25 unità.
10. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie
d’insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per
operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma
delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi
didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
11. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza nella regione di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti
partecipanti a campionati nazionali, la residenza può anche intendersi
convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai
cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione di copia della certificazione
dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza
all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa
presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell’università o di
altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
b) età minima 18 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio,
rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
12. In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva
2017-2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a
90 giorni;
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b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al
Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la
squalifica;
c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso,
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
13. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al
Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i
requisiti e i titoli, nonché l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un’apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al
Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i
titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale
delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono
demandati all’apposita Commissione composta da:
a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;
b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) il Presidente regionale dell’AIAC, o un suo delegato.
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per
l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F,
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno
domanda.
17. L'accertata
non
veridicità
delle
dichiarazioni
rese
dai
candidati
nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di
comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e
la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da
altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per
e-mail a: puglia.sgs@figc.it.
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta
all’albo presso la sede dell’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico
PUGLIA e pubblicata sul sito www.lndpuglia.it. Eventuali contestazioni andranno
inoltrate via e-mail a: puglia.sgs@figc.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione
della stessa.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 528,00€
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “F.I.G.C. Settore
Tecnico”) comprensiva della quota di immissione nei ruoli.
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
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23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del
Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale
Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o
www.settoregiovanile.figc.it
24. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno
parte integrante del presente bando.
25. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C
Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento
del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa
alla bocciatura, la Commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie,
potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
26. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni,
che saranno tempestivamente comunicate.
27. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi
del Corso contattare all’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico
indirizzo e-mail puglia.sgs@figc.it tel. 080-5027664.
Pubblicato in Firenze 11/03/2019
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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ALLEGATO A
Foto Tessera
spillare lungo
il bordo

Spett.le
Ufficio del Coordinatore del S.G.S. PUGLIA - FIGC
“Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”

Via Nicola Pende, 23
70124 BARI BA
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Bari per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA
Grassroots C Licence” indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°186 dell’ 11/03/2019.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Articolo 7 (L.104/92) BARRARE SOLO
Il sottoscritto allega:
PORTATORE DI HANDICAP MOTORIO
 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D;
 una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 11, lett. c;
 una fotografia formato tessera,
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;

PER

CODICE FISCALE
Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore
Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:
(scrivere in stampatello)
Indirizzo

CAP

Località

Prov.

Recapiti:
Tel. Fisso

Tel. Cellulare

e-mail (in stampatello)
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
 residente secondo quanto previsto al punto 2;
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre
determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell’eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando)
data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO B
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando).
DICHIARA:





di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C;
di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D;
di essere in possesso del seguente attestato ___________________
(vedi allegato E)(allegare copia dell’attestato o del tesserino)

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
Diploma scuola media superiore
Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
Laurea
Laurea magistrale in Scienze Motorie
rilasciato da _________________________________________________
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando).
DICHIARA:
che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato
attività di calciatore (vedi allegato F tab. 1)
Stagione Sportiva

Società

Categoria

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere
cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data Nascita

Nome
Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando).
DICHIARA:
attività di allenatore (vedi allegato F tab. 2)
(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)
Stagione Sportiva

Società

Categoria

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO E
TITOLI DI STUDIO:
Titolo di studio

Punteggio

Laurea magistrale in Scienze Motorie

6.00

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF

4.00

Altra Laurea

3.00

Diploma di Scuola media superiore

2.00

Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
ATTESTATI:
Attestato

*
*

**
***
***
**
**
**
******
******
****
****
*****
*****

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
1999/2000 alla stagione 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è
subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di
copia dell’attestato)
“Allenatore Dilettanti 1a,2a,3a Categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva
2012/13

Punteggio

1.00

3.00

3.00

“Allenatore di Base – UEFA-B”

6.00

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)

6.00

“Istruttore di Calcio” (solo stagione sportiva 2014/15)

8.00

“Allenatore Dilettante di 3a Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)

5.00

“Allenatore di IIa Categoria – UEFA-A”

8.00

“Allenatore di Ia Categoria – UEFA-PRO”

10.00

“Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile”

2.00

Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile

2.50

“Allenatore di Calcio a 5”

2.00

“Allenatore di Calcio a 5 I° livello”

3.00

”Preparatore Atletico Professionista”

3.00

“Preparatore Atletico Settore Giovanile”

1.00

“Osservatore calcistico”

2.00

“Match Analyst calcistico”

2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.
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ALLEGATO F

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il
calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere
cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE
(TABELLA 1)
Attività

Punteggio per
ogni stagione
sportiva

Serie A

4.00

Serie B

3.00

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)

2.50

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione
sportiva 2007/2008)

2.50

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)

2.00

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)

2.00

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione
sportiva 1980/81)

1.50

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)

1.50

CND (dalla stagione sportiva 1992/93)

1.50

Eccellenza

1.00

Promozione

0.70

Prima categoria

0.50

Seconda categoria

0.30

Terza categoria

0.10

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)

2.00

Campionato Primavera

2.00

Campionato Berretti

1.00

Serie A femminile

1.50

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)

0.50

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)

0.50

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)

0.50

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)

0.30
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Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali)

0.20

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE
con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA 2)
Attività
Allenatore squadra giovanile società Serie A
Allenatore squadra giovanile società Serie B
Allenatore squadra giovanile società Lega Pro
Allenatore squadra giovanile società Ia Divisione (ex C1)
Allenatore squadra giovanile società IIa Divisione (ex C2)
Allenatore squadra giovanile società LND o SGS
Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile
Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile
Responsabile Prima Squadra Serie A femminile
Responsabile Prima Squadra Serie B femminile
Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile
Responsabile Prima Squadra Serie C femminile

Punteggio
3.00
2.50
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00
0.50
2.00
1.00
1.00
0.50
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

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

data

____________________________ firma ____________________
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