FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA
TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580
SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887
SITO INTERNET: www.lnd.it - www. lndpuglia.it
POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N°27
del 14/11/2019
PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 16 E 17 NOVEMBRE 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.
16/11/2019

11 A

Squadra 1
BITONTO FUTSAL CLUB 2018

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
16:00

DREAM TEAM PALO DEL COLLE

Impianto
CAMPO COPERTO “P. BORSELLINO”
BITONTO (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del DTT) 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

17/11/2019

11 A

BARLETTA 1922

MARTINA CALCIO 1947

14:30

CAMPO COM. “MANZI-CHIAPULIN” E.A.
BARLETTA (*)

17/11/2019

11 A

CORATO CALCIO A.S.D.

VIGOR TRANI CALCIO

14:30

CAMPO COMUNALE “F. COPPI” E.A.
RUVO DI PUGLIA (**)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Eventi (Canale 174 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Eventi
(**) Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 3)

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
GIRONE A

Data N°
Gara Gior.
17/11/2019

11 A

Squadra 1
FOOTBALL CLUB CAPURSO

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
11:00

UNITED SLY

Impianto
CAMPO COMUNALE
CAPURSO (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Live
GIRONE B

Data N°
Gara Gior.
17/11/2019

11 A

Squadra 1
A. TOMA MAGLIE

Squadra 2

Data
Orig.

MANDURIA SPORT

Ora Ora
Var. Orig.
14:30

Impianto
CAMPO COMUNALE “ATTILIO ADAMO”
MARTIGNANO (*)

(**) Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 2)

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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2 DICEMBRE 2019: ANTEPRIMA DEL FILM “UN SOGNO PER PAPÀ”
PROIEZIONE GRATUITA PER I TESSERATI DEL C.R. PUGLIA L.N.D.
La Lega Nazionale Dilettanti ha patrocinato la proiezione del film “Un sogno per papà”,
distribuito dalla M2 Pictures, nelle sale cinematografiche di tutta Italia dal 5 dicembre 2019.
Soltanto nelle città di Bari, Milano, Roma, Sorrento e Torino, la LND garantirà l’accesso gratuito
a tutti i tesserati delle Società Dilettantistiche e Giovanili affiliate ai Comitati Regionali di
appartenenza fino all’esaurimento dei posti disponibili. La proiezione della pellicola avrà luogo a
Bari, presso la Multisala UCI Showville, lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 16. Considerata la
necessità di assegnare i posti in sala con largo anticipo, per assistere alla visione del film le
Società interessate dovranno inviare un elenco al C.R. Puglia LND con i dati di tutti i partecipanti
(calciatori e dirigenti accompagnatori) completo di nome, cognome, luogo e data di nascita. È
possibile inviare la candidatura entro e non oltre venerdì 22 novembre 2019 all’indirizzo e-mail
a.schirone@figc.it. La conferma del Comitato Regionale a mezzo posta elettronica sarà l’unica
garanzia di accesso in sala. Senza la stampa della ricevuta da esibire all’ingresso del cinema
unitamente all’elenco dei partecipanti non sarà possibile prendere parte alla visione del film.
LA TRAMA. “Un sogno per papà” è la storia del piccolo Theo, desideroso di rendere il padre
Laurent orgoglioso di lui. L’uomo non ha un lavoro, è separato e a volte alza un po’ troppo il
gomito. È per questo che il ragazzo, forse un po’ troppo maturo per la sua età, cerca di eccellere
nell’unico hobby che ha in comune con Laurent: il calcio. Theo gioca con la squadra della loro
cittadina, provando in ogni match di portare a casa qualche successo sportivo per rendere fiero
suo papà. Ma Theo è convinto che qualche goal nelle partite non può risollevare suo padre e
decide quindi di inventare una piccola bugia bianca: racconta di essere stato scelto tra le file
giovanili dell’Arsenal. La frottola nasconde, in verità, un intento più profondo. In questo modo
Theo spera di convincere Laurent a “darsi una ripulita” e arrestare il suo atteggiamento
autodistruttivo, così da poterlo accompagnare in Inghilterra. Peccato che la piccola bugia si
espande e si diffonde in tutta la cittadina, causando diverse situazioni al limite del comico.

LND ESPORT: SONO GIÀ APERTE LE ISCRIZIONI PER IL TORNEO DI “CALCIO DIGITALE”
LA TAPPA PUGLIESE DEL ROADSHOW È IN PROGRAMMA A BARI IL 21 DICEMBRE 2019
La Lega Nazionale Dilettanti entra nel mondo degli ESPORT sulla scia del claim che accompagna
l’anno dei festeggiamenti per il 60° anniversario della fondazione: primi su ogni pallone. Siamo
orgogliosi di essere la prima federazione italiana a investire risorse umane, tecniche ed economiche in
questa nuova sfida digitale! LND ESPORT nasce come organo in grado di sviluppare un sistema di
competizioni sportive sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti, e che risponda ai principi etici ed
educativi della LND trasformando momenti di aggregazione sociale in eventi di entertaiment moderni.
La FIGC LND trasferisce i principi di inclusione sociale sul nuovo concetto di e-squadra: consente ai
ragazzi, anche e soprattutto a coloro che non partecipano alle attività di calcio, di acquisire maggior
fiducia in se stessi, migliorando anche il rendimento scolastico, superare l’isolamento che l’attività
videoludica molto spesso consente, e favorisce il confronto con gli altri in un regime di sana
competizione.
Il progetto eSports, “testato” per la prima volta durante il Torneo delle Regioni 2019, finora ha riscosso
grande successo e c’è grande attesa per la tappa pugliese del ROADSHOW 2K20, in programma
sabato 21 dicembre 2019 a Bari. Per partecipare all’evento di FIFA20 più atteso dell’anno basta
iscrivere un proprio team seguendo le istruzioni pubblicate sul sito della Lega Nazionale Dilettanti al
seguente link https://esport.lnd.it/it/iscriviti. Una volta iscritta la propria squadra, sarà necessario
attendere la conferma del Comitato Regionale Puglia, che provvederà ad organizzare la tappa ESPORT
d’intesa con la LND.
La possibilità di partecipare alla tappa pugliese di LND ESPORT è aperta a tutti. Cosa aspettate?
Correte a iscrivervi al torneo di “calcio digitale” più avvincente di sempre! Il countdown è già
iniziato.
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CONVENZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Per rispondere alle esigenze del mondo del calcio dilettantistico è stata siglata la convenzione
fra Banca Mps e Lega Nazionale Dilettanti. La vicinanza al territorio e alle esigenze sociali delle
comunità locali sono valori che accomunano queste due realtà. L’accordo prevede condizioni di
favore dedicate, oltre che alla LND (ed alle relative strutture territoriali), alle società ed
associazioni sportive affiliate, a dirigenti, tecnici, atleti tesserati, dipendenti e relativi familiari,
con opportunità differenziate per tutti gli “attori” che fanno riferimento alla Lega.
Un sostegno concreto alle società sportive affiliate alla Lega Dilettanti è rappresentato da Mps
Valore Sport, il nuovo finanziamento su misura che va incontro all’esigenza di affrontare gli
impegni economici relativi alla stagione sportiva, ed in particolare le spese d’iscrizione ai
campionati. Si tratta di un finanziamento chirografario con durata 12 mesi, importo compreso fra
i 2.000 ed i 10.000 euro a condizioni agevolate.
Oltre a Mps Valore Sport, la convenzione mette a disposizione condizioni vantaggiose su un
ampio ventaglio di prodotti e servizi, dai conti correnti ai mutui ipotecari, dagli strumenti di
pagamento, ai servizi di digital banking. Le società interessate ad avere ulteriori informazioni
sulla convenzione possono contattare gli uffici del Comitato Regionale ai seguenti recapiti:
080.5699007 – 080.5699002.

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A DEL 7 NOVEMBRE 2019)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 5 novembre 2019;
- ritenuto opportuno modificare l’art. 90 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
di approvare la modifica dell’art. 90 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub
A).
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All A)
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 90 Competenza e composizione della Sezione vertenze
economiche del Tribunale federale a livello nazionale

Art. 90 Competenza e composizione della Sezione vertenze
economiche del Tribunale federale a livello nazionale

1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art.
134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze
economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle
controversie di natura economica tra società, comprese quelle
relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26; b) alle
controversie concernenti il premio di addestramento e
formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF; c) alle
controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99
bis e 99 ter delle NOIF.

1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art.
134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze
economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle
controversie di natura economica tra società, comprese quelle
relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26; b) alle
controversie concernenti il premio di addestramento e
formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF; c) alle
controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99
bis e 99 ter delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze
economiche, giudica in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le
indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati
nazionali organizzati dalla LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF;
b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le
somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva,
di cui all’art. 94 quater delle NOIF;
c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le
indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei
campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio
Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze
economiche, giudica in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti il premio di preparazione di
cui all'art. 96, comma 3 delle NOIF;
b) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le
indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati
nazionali organizzati dalla LND, di cui all’art. 94 ter delle NOIF;
c) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le
somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva,
di cui all’art. 94 quater delle NOIF;
d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le
indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei
campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio
Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF.

3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a
livello nazionale è composta dal Presidente, da un
Vicepresidente e da almeno quattro componenti.

3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a
livello nazionale è composta dal Presidente, da un
Vicepresidente e da almeno quattro componenti.

4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale
nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti,
compreso il Presidente o il Vicepresidente.

4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale
nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti,
compreso il Presidente o il Vicepresidente.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 114/A DEL 7 NOVEMBRE 2019)
Il Consiglio Federale
− nella riunione del 5 novembre 2019;
− visto il Comunicato Ufficiale 97/A del 3 ottobre 2019 con il quale sono state individuate le materie
di competenza prevalente delle sezioni della Corte Federale d’Appello;
− ritenuto di integrare nelle competenze della IVa sezione della Corte Federale d’Appello la
materia del Tesseramento;
− visti l’art. 27 dello Statuto Federale e l’art 99, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva
ha deliberato
di integrare le competenze prevalenti della IVa sezione della Corte Federale d’Appello con la
materia del Tesseramento.
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1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori
UEFA Grassroots C Licence che avrà luogo a Bari dal 20/01/2020 al 18/04/2020.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il bando di ammissione al corso per
l’abilitazione ad allenatore di giovani calciatori organizzato dall’AIAC.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 21 DEL 13 NOVEMBRE 2019)
Oggetto: Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Compenso agli Amministratori –
Risposta n. 452 del 30 ottobre 2019 dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello.
Il allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 21 della Lega Nazionale
Dilettanti inerente l’oggetto.

3.1.4. (STRALCIO COMUNICAZIONE SEGRETERIA C.O.N.I. PUGLIA)
È partito SPORT DI TUTTI: un modello d’intervento sportivo e sociale, promosso da Sport e salute
S.p.A. e realizzato con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle
Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), che mira ad
abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e declina concretamente il principio del
diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità.
Questa prima fase del programma si focalizza sulla fascia di età dei più giovani, dai 5 ai 18 anni –
con l’edizione Young - che prevede attività sportiva pomeridiana gratuita, offerta ai ragazzi con
particolare attenzione alle famiglie in condizioni di disagio economico, attraverso una rete capillare
di Associazioni e Società Sportive dilettantistiche che operano sul territorio.
Le ASD/SSD interessate potranno presentare la candidatura entro mercoledì 4 dicembre 2019
accedendo alla piattaforma di adesione al seguente link: https://area.sportditutti.it/ o tramite il
sito dedicato www.sportditutti.it, dove sono contenute tutte le info del progetto.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale è possibile scaricare:
 Brochure di progetto
 Avviso Pubblico
 Nota sintetica
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE
DOPO LE PRIME QUATTRO GIONATE DI CAMPIONATO
Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori,
vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato, in
assenza di opposizione della società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 17/SGS del 04/09/2019
pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).
La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.
Matricola

Cognome e Nome

3.109.201

DRAGANO EMANUELE

Data
Data
Società di appartenenza
di Nascita tesseramento
05/11/2004
16/07/2019
REAL S. GIOVANNI
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

PROGRAMMA GARE
CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1
AUDAX SAN
SEVERO
ELCE

Squadra 2
GIOV.CALCIO
CERIGNOLA SRL
POGGIO IMPERIALE
CALCIO

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

A

24/11/2019 11:00

COMUNALE
"RICCIARDELLI" EA

SAN SEVERO

VIA
S.BERNARDINO

A

24/11/2019 14:30

COMUNALE
"G.SCARANO"*

DELICETO

CONTRADA
SCARANO

LESINA CALCIO

S.AGATA

A

24/11/2019 14:30

COMUNALE
"N. DE LORENZO" *

LESINA

VIALE LUNGO
LAGO

SAN GIOVANNI
ROTONDO
SAN NICANDRO
CALCIO 2019
SFINGE CELLE DI
SAN VITO

CITTA DI SAN
NICANDRO

A

24/11/2019 14:30

COMUNALE
"A.MASSA" (A)*

SAN GIOVANNI
ROTONDO

VIALE DELLA
GIOVENTU

SAMMARCO

A

24/11/2019 14:30

COMUNALE

SAN NICANDRO
GARGANICO

VIALE J.F.
KENNEDY

BOVINO CALCIO

A

24/11/2019 14:30

COMUNALE
"ARGARIA" *

CELLE SAN VITO

VIA ROMA
LOC. ARGARIA
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RISULTATI
CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
AUDAX SAN SEVERO
BOVINO CALCIO
ELCE
LESINA CALCIO
SAN NICANDRO CALCIO 2019
SFINGE CELLE DI SAN VITO

- STELLA AZZURRA TROIA
- SAMMARCO
- CITTA DI SAN NICANDRO
- GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL
- POGGIO IMPERIALE CALCIO
- S.AGATA

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO
CODICE DESCRIZIONE
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO
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3-0
0-4
1-3
2-6
2-1
0-3
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CLASSIFICHE
CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA - GIRONE

A

*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1
GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2 POL. SAMMARCO
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 G.S.D.S.AGATA
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 A.S.D.AUDAX SAN SEVERO
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 A.S.D.CITTA DI SAN NICANDRO
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 A.S.D.SAN NICANDRO CALCIO 2019
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 A.C.D.SAN GIOVANNI ROTONDO
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 A.S.D.POGGIO IMPERIALE CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-| 0 |
| 9 U.S.D.ELCE
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-| 0 |
| 10 F.C.D.STELLA AZZURRA TROIA
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-| 0 |
| 11 U.S.D.SFINGE CELLE DI SAN VITO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-| 0 |
| 12 F.C.D.LESINA CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4-| 0 |
| 13 A.S.D.BOVINO CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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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 12/11/2019, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA
GARE DEL 10/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 17/11/2019
ANDREANO ANTONIO

(BOVINO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
DE MONTE ANTONIO
NARDELLA GIUSEPPE
SILVESTRI SALVATORE
CASAVECCHIA MICHELE
D EMILIO MARIO
BIANCOFIORE MICHELE
BRATTOLI SALVATORE
TOZZI FABIO BIAGIO
CIAVARELLA CARMINE
DI NAUTA DOMENICO
GAGGIANO ANTONIO PIO
ABATE MICHLE

GIARNIERI ALESSANDRO
SAGGESE GIOVANNI
BISCOTTI ANTONIO LUIGI
GIAGNORIO ANTONIO
FRASCELLA PIERLUIGI

(AUDAX SAN SEVERO)
(AUDAX SAN SEVERO)
(BOVINO CALCIO)
(CITTA DI SAN NICANDRO)
(ELCE)
(GIOV.CALCIO CERIGNOLA
SRL)

BOLLINO ANGIOLO
GAROFALO LUIGI
BONFITTO ANGELO
VILLANI LUIGI
DI PAOLA LUCIANO
FRISOLI DOMENICO

(POGGIO IMPERIALE CALCIO)
(POGGIO IMPERIALE CALCIO)
(SAMMARCO)
(SAN NICANDRO CALCIO 2019)
(SAN NICANDRO CALCIO 2019)
(STELLA AZZURRA TROIA)
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(AUDAX SAN SEVERO)
(BOVINO CALCIO)
(CITTA DI SAN NICANDRO)
(CITTA DI SAN NICANDRO)
(ELCE)
(GIOV.CALCIO CERIGNOLA
SRL)
(POGGIO IMPERIALE CALCIO)
(SAMMARCO)
(SAMMARCO)
(SAN NICANDRO CALCIO 2019)
(SFINGE CELLE DI SAN VITO)
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
PROVINCIALE

VARIAZIONI PROGRAMMA GARE
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE
GIRONE C – 2 Giornata AND
Squadra 2

DA

A

IMPIANTO

Località
Impianto

Indirizzo
Impianto

FOGGIA
FOOTBALL CLUB

17/11/2019 15:00

16/11/2019 15:00

COMUNALE
“DEGLI ULIVI”

FOGGIA

VIALE DI VIRGILIO

Squadra 1
PUNTO FOGGIA

PROGRAMMA GARE
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SPORTING
TORREMAGGIORE

A

23/11/2019 10:30

COMUNALE *

SAN PAOLO DI
CIVITATE

VIA GEN.
HAROLD
LOMBARDI

A

23/11/2019 15:00

COMUNALE
"M.GIURLIACCIO

VICO DEL
GARGANO

VIA DEI TASSILOC.TABOR

A

24/11/2019 10:30

COMUNALE

SAN NICANDRO
GARGANICO

VIALE J.F.
KENNEDY

A

24/11/2019 10:30

COMUNALE
"T. MORETTI *

RODI
GARGANICO

CONTRADA
MATERA

A

25/11/2019 15:00

COMUNALE
"RICCIARDELLI" EA

SAN SEVERO

VIA
S.BERNARDINO

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

MANFREDONIA
CALCIO 1932

G.E.T. ORTA NOVA

A

23/11/2019 16:00

COMUNALE
"MIRAMARE" EA

MANFREDONIA

VIALE
MIRAMARE

NUOVA SALVEMINI

STORNARELLA
CALCIO

A

23/11/2019 15:00

"G. SALVEMINI" *

PROV.
MANFREDONIA MANFREDONIAS.GIOVANNI R

ACCADEMIA
CALCIO MONTE

ACCADEMIA
MANFREDONIA

A

24/11/2019 10:30

COMUNALE
"NUOVO" EA

MONTE
SANT'ANGELO

STAMBURLANDOZONA C1

FOGGIA FOOTBALL
REAL SITI
CLUB

A

24/11/2019 10:30

COMUNALE
“M. RINALDI”
EX CROCI NORD

FOGGIA

VIA L. OBERTJ

TROJA FOOTBALL
CLUB

A

24/11/2019 11:00

COMUNALE
"M. D'ACHILLE" EA

TROIA

VIA P. TAVIANI

Squadra 1
SAN PAOLO DI
CIVITATE
VICO
SAN NICANDRO
CALCIO 2019
SQUADRA DEL
CUORE
GIOVENTU CALCIO
SANSEsq.B

SANT ONOFRIO
CALCIO
GIOVENTU CALCIO
SANSEVERO
AUDACE
CAGNANO
COLLINA DEGLI
ULIVI

GIRONE B - 3 Giornata
Squadra 1

HERDONIA CALCIO
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE
GIRONE A - 3 Giornata
A/R

Data/Ora

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

ATLETICO
CAGNANO sq.B

A

23/11/2019 15:00

COMUNALE *

CARPINO

VIA MAZZINI

PESCHICI CALCIO

A

23/11/2019 15:00

COMUNALE
"M.SANTUCCI" *

ISCHITELLA

VIA
BELVEDERE

A

24/11/2019 10:30

COMUNALE
"PUZZONE"

CAGNANO
VARANO

CONTRADA
PUZZONE

A

24/11/2019 09:30

MADREPIETRA
STADIUM EA

APRICENA

VIA G.DI
VITTORIO

A

24/11/2019 11:00

COMUNALE
"A.MASSA" (B) EA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

VIALE DELLA
GIOVENTU

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SAN MARCO

NUOVA SALVEMINI

A

23/11/2019 15:00

COMUNALE
"T.PARISI" EA

SAN MARCO IN
LAMIS

VIA DEL
GRANDE
TORINO

ACCADEMIA
MANFREDONIA
NUOVA GIOVENTU
VIESTE

ACCADEMIA
CALCIO MONTE
MANFREDONIA
CALCIO 1932

A

24/11/2019 11:00

COMUNALE
“MIRAMARE" EA

MANFREDONIA

VIALE
MIRAMARE

A

24/11/2019 10:30

COMUNALE
"R.SPINA" EA

VIESTE

VIALE
GIOVANNI XXIII

REAL S.GIOVANNI

ATLETICO VIESTE

A

25/11/2019 15:00

COMUNALE
"A.MASSA" (B) EA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

SAMMARCO

ACADEMY SAN
GIOVANNI ASD

A

25/11/2019 15:00

COMUNALE
"T.PARISI" EA

SAN MARCO IN
LAMIS

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

GIOVENTU CALCIO EAGLES SAN
SANSEVERO
SEVERO

A

22/11/2019 15:00

COMUNALE
"RICCIARDELLI" EA

SAN SEVERO

VIA
S.BERNARDINO

ATLETICO FOGGIA

PUNTO FOGGIA

A

23/11/2019 15:00

FOGGIA

VIA L. OBERTJ

DREAM FOGGIA
JUVENTUS
S.MICHELE sq.B

ELCE
FOGGIA FOOTBALL
CLUB

A

SAN PAOLO DI
CIVITATE

SPORTING
TORREMAGGIORE

Squadra 1

Squadra 2

GARGANO
ACADEMY sq.B
MARCONI
ISCHITELLA
ATLETICO
CAGNANO
COLLINA DEGLI
ULIVI
SANT ONOFRIO
CALCIO

SAN NICANDRO
CALCIO 2019
GARGANO
ACADEMY
ALTO TAVOLIERE
SAN SEVERO

GIRONE B - 3 Giornata
Squadra 1

VIALE DELLA
GIOVENTU
VIA DEL
GRANDE
TORINO

GIRONE C - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

COMUNALE
“M. RINALDI”
EX CROCI NORD
23/11/2019 15:00 EX CAMPO FIGC EA *

FOGGIA

VIA DE PETRA

FOGGIA

VIA CALDARA

A

23/11/2019 15:00

OPERA
“S.MICHELE" EA

A

23/11/2019 15:00

COMUNALE *

SAN PAOLO DI
CIVITATE

VIA GEN.
HAROLD
LOMBARDI

Squadra 2

A/R

Data/Ora

Impianto

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

COSMANO SPORT

A

23/11/2019 15:00

COMUNALE
“G. SCIREA” *

STORNARELLA

VIA STORNARA

A

23/11/2019 15:00

COMUNALE
"A.FANELLI"

ORTA NOVA

VIA C. D'ANGIO'

A

24/11/2019 10:30

COMUNALE

ASCOLI
SATRIANO

VIA MELFI

TROIA A.S.D.

A

24/11/2019 11:00

COMUNALE
“DEGLI ULIVI”

FOGGIA

VIALE DI
VIRGILIO

AUDACE
CERIGNOLA A R.L.

A

25/11/2019 10:30

COMUNALE EA

ORDONA

VIA CIMITERO

GIRONE D - 3 Giornata
Squadra 1
REAL SITI
TIQUITACA
FOOTBALL CLUB
ASCOLI SATRIANO
CALCIO
CALCIO FOGGIA
1920
HERDONIA CALCIO

SOCCER
ACCADEMY
CERIGNOLA
JUVENTUS
S.MICHELE
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RISULTATI
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
(1) GIOVENTU CALCIO SANSEsq.B
(2) SAN NICANDRO CALCIO 2019
SAN PAOLO DI CIVITATE
(2) SPORTING TORREMAGGIORE
VICO
(1) - disputata il 11/11/2019
(2) - disputata il 10/11/2019

- ATLETICO PESCHICI CALCIO
- AUDACE CAGNANO
- GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
- SANT ONOFRIO CALCIO
- COLLINA DEGLI ULIVI

0 - 20
1-4
0-2
4-1
5-1

GIRONE B - 1 Giornata - A
(1) ACCADEMIA CALCIO MONTE
ACCADEMIA MANFREDONIA
FOGGIA FOOTBALL CLUB
(1) MANFREDONIA CALCIO 1932
NUOVA SALVEMINI
(1) - disputata il 10/11/2019

- STORNARELLA CALCIO
- G.E.T. ORTA NOVA
- ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
- REAL SITI
- HERDONIA CALCIO

4-0
4-0
1-3
12 - 0
5-3

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/11/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
ATLETICO CAGNANO
COLLINA DEGLI ULIVI
GARGANO ACADEMY
(1) MARCONI ISCHITELLA
(2) SANT ONOFRIO CALCIO
(1) - disputata il 09/11/2019
(2) - disputata il 11/11/2019

- PESCHICI CALCIO
- ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
- SAN NICANDRO CALCIO 2019
- ATLETICO CAGNANO sq.B
- GARGANO ACADEMY sq.B

14 - 0
3-1
7-1
2-2
13 - 0

GIRONE B - 1 Giornata - A
(1) ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
NUOVA GIOVENTU VIESTE
REAL S.GIOVANNI
(2) SAMMARCO
(1) SAN MARCO
(1) - disputata il 09/11/2019
(2) - disputata il 11/11/2019

- ACCADEMIA MANFREDONIA
- ACCADEMIA CALCIO MONTE
- NUOVA SALVEMINI
- ATLETICO VIESTE
- MANFREDONIA CALCIO 1932
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5-7
2-6
0-5
1-2
4-3
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GIRONE C - 1 Giornata - A
ATLETICO FOGGIA
(1) DREAM FOGGIA
(1) FOGGIA FOOTBALL CLUB
(2) GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
(3) JUVENTUS S.MICHELE sq.B
(1) - disputata il 11/11/2019
(2) - disputata il 08/11/2019
(3) - disputata il 09/11/2019

- SPORTING TORREMAGGIORE
- SAN PAOLO DI CIVITATE
- EAGLES SAN SEVERO
- PUNTO FOGGIA
- ELCE

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

GIRONE D - 1 Giornata - A
ASCOLI SATRIANO CALCIO
- S.PIO X
CALCIO FOGGIA 1920
- COSMANO SPORT
HERDONIA CALCIO
- JUVENTUS S.MICHELE
(1) REAL SITI
- SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA
TROIA A.S.D.
- AUDACE CERIGNOLA A R.L.
(1) - disputata il 09/11/2019
LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO
CODICE DESCRIZIONE
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO
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CLASSIFICHE
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE - GIRONE

A

*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 U.S.D.VICO
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2 F.C.D.SPORTING TORREMAGGIORE
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 A.S.D.AUDACE CAGNANO
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 A.S.D.GIOVENTU CALCIO SANSEVERO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 A.S.D.SQUADRA DEL CUORE
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 A.S.D.ATLETICO PESCHICI CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 A.S.D.SAN PAOLO DI CIVITATE
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-| 0 |
| 8 A.S.D.SANT ONOFRIO CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-| 0 |
| 9 A.S.D.SAN NICANDRO CALCIO 2019
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-| 0 |
| 10 A.S.D.COLLINA DEGLI ULIVI
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4-| 0 |
| 11 sq.B *GIOVENTU CALCIO SANSEsq.B 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE - GIRONE

A

*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 SSDARLMANFREDONIA CALCIO 1932
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 2 A.S.D.ACCADEMIA MANFREDONIA
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONTE
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 A.S.D.NUOVA SALVEMINI
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5
ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 A.S.D.TROJA FOOTBALL CLUB
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 A.S.D.HERDONIA CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2-| 0 |
| 8 A.S.D.FOGGIA FOOTBALL CLUB
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-| 0 |
| 9 A.S.D.G.E.T. ORTA NOVA
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-| 0 |
| 10 A.S.D.STORNARELLA CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-| 0 |
| 11 A.C. REAL SITI
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE - GIRONE

A

*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.ATLETICO CAGNANO
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 2 A.S.D.GARGANO ACADEMY
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 3 A.S.D.COLLINA DEGLI ULIVI
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 A.S.D.SANT ONOFRIO CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 POL.D.MARCONI ISCHITELLA
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 U.S.D.ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-| 0 |
| 7 A.S.D.SAN NICANDRO CALCIO 2019
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6-| 0 |
| 8 A.S.D.PESCHICI CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14-| 0 |
| 9 sq.B *GARGANO ACADEMY
sq.B 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sq.B *ATLETICO CAGNANO
sq.B 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE - GIRONE

B

*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONTE
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2 G.S.D.ATLETICO VIESTE
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 A.S.D.SAN MARCO
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4
ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 A.S.D.NUOVA SALVEMINI
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 POL. SAMMARCO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-| 0 |
| 7 A.S.D.NUOVA GIOVENTU VIESTE
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4-| 0 |
| 8
*REAL S.GIOVANNI
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 A.S.D.*ACCADEMIA MANFREDONIA
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 SSDARL*MANFREDONIA CALCIO 1932
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE - GIRONE

C

*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.GIOVENTU CALCIO SANSEVERO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2 A.S.D.ATLETICO FOGGIA
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 F.C.D.SPORTING TORREMAGGIORE
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 U.S.D.ELCE
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 A.S.D.FOGGIA FOOTBALL CLUB
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 A.S.D.SAN PAOLO DI CIVITATE
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 A.S.D.PUNTO FOGGIA
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3-| 0 |
| 8 sq.B *JUVENTUS S.MICHELE
sq.B 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 A.S.D.*EAGLES SAN SEVERO
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 A.S.D.*DREAM FOGGIA
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE - GIRONE

D

*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.C. REAL SITI
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 G.S.D.S.PIO X
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 G.S. TROIA A.S.D.
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 A.S.D.HERDONIA CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 A.S.D.TIQUITACA FOOTBALL CLUB
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 S.S.D.ASCOLI SATRIANO CALCIO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-| 0 |
| 7 A.S.D.SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-| 0 |
| 8 A.S.D.*COSMANO SPORT
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 A.S.D.*JUVENTUS S.MICHELE
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 S.S.D.*AUDACE CERIGNOLA A R.L.
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 SSDARL*CALCIO FOGGIA 1920
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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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 12/11/2019, ha adottato
le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALE
GARE DEL 9/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
TARTAGLIA ALFONSO

(G.E.T. ORTA NOVA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
DI NATALE UMBERTO

(SAN PAOLO DI CIVITATE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
CANISTRO GABRIELE

(ACADEMY SAN GIOVANNI
ASD)

NANNI FRANCESCO

(ACADEMY SAN GIOVANNI
ASD)

ARENA PASQUALE
ROBUSTELLA COSIMO

(ACCADEMIA MANFREDONIA)

(ACCADEMIA MANFREDONIA)

CATALANO ANTONIO

(FOGGIA FOOTBALL CLUB)

GUERRA GIUSEPPE
BUZZERIO ANTONIO PAT
GRANATO GABRIELE
SALVAT

LIBERTI ANTONIO

(G.E.T. ORTA NOVA)

CINOTTI GIUSEPPE

GUIDI MICHELE

(GIOVENTU CALCIO
SANSEVERO)

PIGNATELLI ARMANDO

(HERDONIA CALCIO)

GENTILE GIUSEPPE

MANGINO DAVIDE
VESCOVI FRANCESCO

(ACCADEMIA MANFREDONIA)

(COLLINA DEGLI ULIVI)
(G.E.T. ORTA NOVA)
(GIOVENTU CALCIO
SANSEVERO)
(GIOVENTU CALCIO
SANSEVERO)
(SAN PAOLO DI CIVITATE)

(SAN PAOLO DI CIVITATE)

GARE DEL 10/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
BERARDINETTI DAVIDE
LAURIOLA GIUSEPPE

GENTILE EMANUELE

(ACCADEMIA CALCIO MONTE)
(ACCADEMIA CALCIO MONTE)
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE
GARE DEL 8/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
IORIO UMBERTO

MELFITANO GABRIELE

(PUNTO FOGGIA)

(PUNTO FOGGIA)

GARE DEL 9/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 20,00 SAN MARCO
Perché propri sostenitori proferivano, dal 10' del 2ºt. e fino al termine dello stesso, espressioni ingiuriose
all'indirizzo del Direttore di Gara.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
PRENCIPE GIOVANNI
PAOLO
D ONOFRIO MICHELE
GUASCITO MATTIA
LONGO FRANCESCO
DISANTO NICOLO

(ACCADEMIA MANFREDONIA)

DAPOLITO CRISTIAN PIO

(ATLETICO CAGNANO sq.B)

(ELCE)

IPPOLITO MARTINO
SALEMME GABRIELE
NARDELLA MARCO

(ELCE)

(JUVENTUS S.MICHELE sq.B)
(SAN MARCO)

(JUVENTUS S.MICHELE sq.B)
(SAN MARCO)

(SOCCER ACCADEMY
CERIGNOLA)

GARE DEL 10/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 15,00 ATLETICO CAGNANO
Per assenza d'igiene nello spogliatoio arbitrale.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
(ALTO TAVOLIERE SAN

BRONTONISIO EMANUELE SEVERO)
(ATLETICO FOGGIA)
CAPOTOSTO ANTONIO
(COLLINA DEGLI ULIVI)
TARANTELLA GIUSEPPE
(SPORTING TORREMAGGIORE)
CELOZZI FRANCESCO

SCALERA MARCO
LOMBARDOZZI ANTONIO
TRAVAGLIA LEONARDO
CASOLI DAVIDE

18

(ALTO TAVOLIERE SAN
SEVERO)
(COLLINA DEGLI ULIVI)
(COLLINA DEGLI ULIVI)
(TROIA A.S.D.)
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GARE DEL 11/11/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
FISCANTE DOMENICO
SARACINO ANTONIO

CUTTANO SIMONE

(EAGLES SAN SEVERO)
(SAMMARCO)

19

(FOGGIA FOOTBALL CLUB)
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
PROVINCIALE

ATTIVITÀ DI BASE
VISITE DI VERIFICA SCUOLE CALCIO ÉLITE/SCUOLE CALCIO
Lunedì 11 novembre 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si è svolta, a cura del Responsabile Tecnico
Provinciale, Prof. Lucio ZEFILIPPO una visita di verifica alla SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932, aspirante
Scuola Calcio.
Giovedì 14 novembre 2019 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 si svolgerà, a cura del Responsabile Tecnico
Provinciale, Prof. Lucio ZEFILIPPO, una visita di verifica gare – Categoria “Esordienti – Fair-play Élite Under
13” Girone “M”.
RAPPORTI GARA ATTIVITÀ DI BASE
Si ricorda a tutte le Società che è OBBLIGATORIO usare il modello di referto gara attività di base che si
allega al presente Comunicato Ufficiale. Si invitano le Società a non usare distinte gara personalizzate o
mancanti dei dati anagrafici e di tesseramento dei calciatori. Si intende che la responsabilità della corretta
compilazione e spedizione del referto gara resta a cura della società ospitante.
I rapporti gara devono pervenire via mail all’indirizzo cplnd.foggia@figc.it entro l’inizio della successiva
giornata di gare.
SI INVITANO, INOLTRE, TUTTE LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL’ATTIVITÀ DI BASE A RISPETTARE I GIORNI E
GLI ORARI DI DISPUTA DEGLI INCONTRI, COME DA COMUNICATI UFFICIALI. OGNI SPOSTAMENTO DI
GARA, CHE DOVRÀ COMUNQUE RISPETTARE L’INIZIO DELLA SUCCESSIVA GIORNATA DI GARA, È DA
CONCORDARE CON LA DELEGAZIONE PROVINCIALE.

VARIAZIONE PROGRAMMA GARE
ESORDIENTI MISTI 9v9 AUTUNNO -FGGIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1
SAN PAOLO DI CIVITATE

Squadra 2
SAN MARCO

A/R Data/Ora VAR
A

22/11/2019 15:00

20

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO COMUNALE * SAN PAOLO DI CIVITATE

Indirizzo
Impianto
VIA GEN. HAROLD
LOMBARDI
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PROGRAMMA GARE
PULCINI MISTI 7v7 AUTUNNO -FGGIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ATLETICO VIESTE

ACADEMY SAN GIOVANNI ASD

A

20/11/2019
15:00

REAL S.GIOVANNI

SANT ONOFRIO CALCIO

A

21/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO
COMUNA"R.SPINA"- VIESTE
ERB.AR
COMUNALE"REAL SAN GIOVANNI
S.GIOVANNI" C5*
ROTONDO

Indirizzo
Impianto
VIALE GIOVANNI XXIII
VIA SAPRI

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ALTO TAVOLIERE SAN
SEVERO

SAN PAOLO DI CIVITATE

A

APOCALISSE A.S.D.

SPORTING TORREMAGGIORE

A

20/11/2019
15:00
20/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO
SAN SEVERO
COMUNE"RICCIARDELLI"EA
CAMPO PRIVO G.S.
SAN SEVERO
APOCALISSE *

Indirizzo
Impianto
VIA S.BERNARDINO
VIA DE GASPERI

GIRONE C - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

REAL SITI

ASCOLI SATRIANO CALCIO

A

19/11/2019
15:00

AUDACE CERIGNOLA A R.L.

STELLA AZZURRA CERIGNOLA

A

20/11/2019
15:00

Impianto
C.COM."SAN
ROCCO"PR
2016/2017
CAMPO
COMUNALE
"MONTERISI"ER.

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

STORNARA

VIA TEN.V. MAGGIORE

CERIGNOLA

VIA NAPOLI

GIRONE D - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

GIOVENTU LESINESE

SAN NICANDRO CALCIO 2019

A

17/11/2019
10:00

SAN NICANDRO CALCIO 2sq.B

COLLINA DEGLI ULIVI

A

19/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

C.CO."NARDINO DE
LESINA
LORENZO"*
CAM.COM.SAN
SAN NICANDRO
NICANDRO
GARGANICO
GARGANIC

Indirizzo
Impianto
VIALE LUNGO LAGO
VIALE J.F. KENNEDY

GIRONE E - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ACCADEMIA CALCIO MONTE

ACCADEMIA MANFREDONIA

A

MANFREDONIA CALCIO sq.B

NUOVA SALVEMINI

A

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO
DISPUTATA IL
COMUNALE"NUOVO"- MONTE SANT'ANGELO
13/11/2019
ERB.ART
DISPUTATA IL
11/11/2019

Indirizzo
Impianto
STAMBURLANDO-ZONA
C1

GIRONE F - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

HERDONIA CALCIO

TIQUITACA FOOTBALL CLUB

A

CALCIO FOGGIA 1920

C.U.S. FOGGIA A.S.D.

A

19/11/2019
15:00
20/11/2019
15:00

21

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO COMUNALE
ORDONA
ORDONA(ERB.ART
CENTROCAMPO
FOGGIA
SPORT CENTER C5

Indirizzo
Impianto
VIA CIMITERO S.N.
VIA SALICE LOC.POSTA
CONCA
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GIRONE G - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

LUCERA CALCIO 2014

ATLETICO FOGGIA

A

18/11/2019
15:00

JUVENILIA FOGGIA

FOGGIA FOOTBALL CLUB

A

20/11/2019
15:00

Impianto
CAMPO OPERA
SAN GIUSEPPE *
C.C.MATTEO
RINALDI EX
CRO.NOR

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

LUCERA

VIA GIORDANO BRUNO,3

FOGGIA

VIA LUIGI OBERTJ S.N.

GIRONE H - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

EAGLES SAN SEVERO

PUNTO FOGGIA

A

JOCA BONITO FOGGIA

GIOVENTU CALCIO
SANSEVERO

A

19/11/2019
15:00
19/11/2019
15:00

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO
SAN SEVERO
COMUNE"RICCIARDELLI"EA
CAMPO COMU."DEGLI
FOGGIA
ULIVI SCIRE

Indirizzo
Impianto
VIA S.BERNARDINO
VIALE DI VIRGILIO SNC

GIRONE I - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

AUDACE CERIGNOLA A R.sq.B

DREAM FOGGIA

A

20/11/2019
15:00

TIQUITACA FOOTBALL CLsq.B

SOCCER ACCADEMY CERIGNOLA

A

22/11/2019
15:00

Impianto
CAMPO
COMUNALE
"MONTERISI"ER.
CAMPO
COMUNALE
"A.FANELLI"

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

CERIGNOLA

VIA NAPOLI

ORTA NOVA

VIA C. D'ANGIO'

“PICCOLI AMICI”
 Raggruppamento “A”: FOGGIA – Comunale “Degli Ulivi”
Soc Ospitante: JOCA BONITO FOGGIA
 Raggruppamento “B”: FOGGIA – Comuale “M. Rinaldi”
Soc Ospitante: SPORTING APULIA
 Raggruppamento “C”: SAN SEVERO – “Ricciardelli”
Soc Ospitante: EAGLES SAN SEVERO
 Raggruppamento “D”: APRICENA – “Comunale”
Soc Ospitante: APRICENA
 Raggruppamento “E”: ORDONA – “Comunale”
 Raggruppamento “F”: ASCOLI SATRIANO – “Comunale”
 Raggruppamento “G”: SAN MARCO IN LAMIS – “Comunale“
 Raggruppamento “H”: SAN GIOVANNI ROTONDO – “A. Massa” (B)

20/11/2019 ore 15:00
22/11/2019 ore 15:00
21/11/2019 ore 15:00
20/11/2019 ore 15:00
19/11/2019 ore 15:00
20/11/2019 ore 15:00
18/11/2019 ore 15:00
19/01/2019 ore 15:00

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il
25/11/2019.
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 14/11/2019.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano
22
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COMUNICATO UFFICIALE N° 128– 2019/2020
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
20/01/2020 al 18/04/2020.
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione
all’A.I.A.C. 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 20 al 25 gennaio
dal 03 al 08 febbraio
dal 17 al 22 febbraio
dal 02 al 07marzo
dal 16 al 21 marzo
dal 30 marzo al 04 aprile

-

Gli esami si terranno nei giorni 16, 17 e 18 aprile 2020.

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, alla Segreteria Nazionale A.I.A.C.
Commissione corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, Via G.
D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5 - 50135 Firenze FI, entro il 10/12/2019. 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. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della
L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione
sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità
di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
7. 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.
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in
sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all’indirizzo
riportato sull’allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l’apposita
casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico
F.I.G.C. (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.
9. 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.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi
partecipanti risulterà inferiore a 25 unità.
11. 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.
12. 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 e regionali), 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;
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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.
13. In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva
2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a
90 giorni;
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.
14. 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.
15. 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.
16. 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) Il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato;
b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) il Presidente e/o il Coordinatore della S.G.S o un loro delegato.
17. 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.
18. 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.
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. 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: corsiuefa@assoallenatori.it
21. 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 nazionale dell’A.I.A.C. e pubblicata sul sito www.assoallenatori.it.
Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla Segreteria Nazionale A.I.A.C.
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corsiuefa@assoallenatori.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della
stessa.
22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “F.I.G.C. Settore
Tecnico”) comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. 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
dell’A.I.A.C., presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e S.G.S. o
scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it.
25. 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.
26. 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.
27. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni,
che saranno tempestivamente comunicate.
28. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi
del Corso contattare l’ufficio AIAC, indirizzo e-mail corsiuefa@assoallenatori.it.

Pubblicato in Firenze 08/11/2019
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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ALLEGATO A

Foto Tessera

Spett.le
Segreteria Nazionale A.I.A.C.
Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence
Via G. D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5
50135 Firenze

spillare lungo
il bordo

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C
Licence” indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°128 del 08/11/2019.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Il sottoscritto allega:
 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D;
 una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 12, lett. c;
 una fotografia formato tessera,
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;

Articolo 8 (L.104/92)

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.18 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.18 del presente Bando).
DICHIARA:





di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 12 e 13 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.18 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.18 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” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

“Match Analyst calcistico” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

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
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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

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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Lo sport non è di pochi, lo sport è di tutti.
Sport di tutti è un programma per favorire la pratica sportiva, è un modello d’intervento
sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche di accesso allo sport
e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio
alla comunità. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita attiva
tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere
degli individui.

Sport di tutti è promosso da Sport e salute S.p.A. in collaborazione con gli Organismi
Sportivi e si rivolge in questa prima fase a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Sport di tutti Edizione YOUNG
Un percorso sociale, sportivo ed educativo con attività sportiva pomeridiana gratuita offerta
ai ragazzi dai 5 ai 18 anni attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive
dilettantistiche che operano sul territorio.
Ha l’obiettivo di:





garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico;
incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica;
supportare le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
offrire servizi alla comunità di riferimento.

Un modello di intervento che intende supportare l’associazionismo sportivo di base, con
attenzione alle ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale sul territorio.

Il progetto in sintesi



2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane;
programma di attività diversificato per fasce d’età;
 dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base;
 dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva;
 dai 15 ai 18 anni: attività sportiva;






copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti;
presenza di un Operatore di sostegno al fianco del Tecnico sportivo, in caso di situazioni
di disabilità;
servizio di navetta, nei casi di difficile raggiungimento degli impianti sportivi
con mezzi pubblici, ed espressamente autorizzati dalle Strutture Territoriali;
fornitura di attrezzature sportive per le ASD/SSD partecipanti (con un minimo di 10
ragazzi).

Quali sono i requisiti per la candidatura delle ASD/SSD?
Consulta l’avviso pubblico al sito www.sportditutti.it nel quale sono indicati i requisiti necessari
per la candidatura:





iscrizione al Registro CONI valida per l’anno in corso;
disponibilità di impianto dotato di attrezzature adeguate per svolgere l’attività sportiva;
esperienze di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un organismo
sportivo di affiliazione;
presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di tecnici
di 1° livello, in numero adeguato per garantire lo svolgimento dell’attività sportiva.

Le ASD/SSD riceveranno € 5 a partecipante alla settimana, fino a 20 settimane, a titolo di
contributo per l’erogazione dell’attività sportiva di 2 ore a settimana per bambino o ragazzo e
una fornitura di attrezzature sportive del valore di € 300 iva inclusa, adeguata alle attività
sportive delle ASD/SSD e alle fasce di età dei bambini/ragazzi partecipanti.

Le ASD/SSD interessate potranno presentare la candidatura dal 12 novembre fino alle ore 16
del 4 dicembre 2019 al seguente link: http://area.sportditutti.it
Gli ulteriori dettagli e gli step di candidatura sono consultabili sull’avviso pubblico e sul sito
internet di progetto www.sportditutti.it
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LO SPORT NON È DI POCHI,
LO SPORT È DI TUTTI.
Sport di tutti è un programma per l’accesso gratuito allo sport,
un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche
e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti,
fornendo un servizio alla comunità.
L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva,
stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute
e benessere degli individui.
Sport di tutti è promosso da Sport e salute in collaborazione
con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase,
a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

2

COS’È
SPORT DI TUTTI
YOUNG

Un percorso sociale, sportivo ed educativo
con attività sportiva pomeridiana gratuita,
offerta ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, attraverso
una rete capillare di associazioni e società sportive
dilettantistiche che operano sul territorio.
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SPORT DI TUTTI
YOUNG
HA L’OBIETTIVO DI:

garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie
in condizioni di svantaggio economico;

incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica;

supportare le associazioni e le società sportive;

offrire servizi alla comunità di riferimento.
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IL PROGETTO IN SINTESI

2 ore a settimana
di attività per la durata
di 20 settimane

Programma di attività
diversificato per fasce d’età:
•
•
•

dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base
dai 9 ai 14 anni: attività polivalente
pre-sportiva e attività sportiva
dai 15 ai 18 anni: attività sportiva

Copertura assicurativa
sugli infortuni
per tutti i partecipanti

Presenza di un Operatore
di sostegno al fianco del
Tecnico sportivo, in caso
di situazioni di disabilità

Servizio di navetta nei casi
di difficile raggiungimento
degli impianti sportivi
con mezzi pubblici, tramite
espressa autorizzazione
delle Strutture Territoriali

Fornitura di attrezzature
sportive per le ASD/SSD
partecipanti (con un minimo di 10
ragazzi partecipanti)
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QUALI SONO I REQUISITI
PER LA CANDIDATURA DELLE ASD/SSD?
Consulta l’avviso pubblico sul sito
www.sportditutti.it nel quale sono indicati
i requisiti necessari per la candidatura, tra i quali:
iscrizione al Registro CONI
valida per l’anno in corso;
disponibilità di impianto dotato di attrezzature
adeguate per svolgere l’attività sportiva;

LE ASD/SSD
RICEVERANNO:
5 € a partecipante alla settimana, fino
a 20 settimane, a titolo di contributo per
l’erogazione dell’attività sportiva di 2 ore
a settimana per bambino o ragazzo;
fornitura di attrezzatura sportiva del valore
di 300 € iva inclusa, adeguata alle attività
sportive delle ASD e SSD e alle fasce di età
dei bambini e ragazzi partecipanti (minimo 10).

esperienze di attività sportiva nel settore
giovanile, registrata presso un organismo
sportivo di affiliazione;
presenza di istruttori in possesso di laurea
in Scienze Motorie o diploma ISEF,
o di tecnici di 1° livello, in numero
adeguato per garantire lo svolgimento
dell’attività sportiva.

LE ASD/SSD INTERESSATE POTRANNO PRESENTARE
LA CANDIDATURA DAL 12 NOVEMBRE FINO ALLE
ORE 16.00 DEL 4 DICEMBRE 2019, ACCEDENDO ALLA
PIATTAFORMA DI ADESIONE: AREA.SPORTDITUTTI.IT

6

COME CANDIDARE LA PROPRIA ASD/SSD?
REGISTRATI ALLA PIATTAFORMA
1

ACCESSO
AL SITO

2

CONSENSO
AL TRATTAMENTO DATI

•

clicca su “Stampa dichiarazione sostitutiva”;
inserisci la data e firma i relativi campi della dichiarazione sostitutiva;
insieme alla dichiarazione allega il documento di identità in corso
di validità del rappresentante legale, tramite l’opzione “Scegli file”;
invia la richiesta.

RICEZIONE CREDENZIALI
DI ACCESSO

4

COMPILAZIONE FORM DI CANDIDATURA
ED ELENCO CORSI PROPOSTI

ricevi le credenziali di accesso (username
e password provvisoria);
• inserisci le credenziali nell’apposita sezione
per effettuare il primo login e modificare
la password.

•

•

•

3
•

vai su www.sportditutti.it e clicca
su “Candidatura ASD/SSD” o collegati al portale
area.sportditutti.it;
clicca con il tasto destro del mouse sul punto
a) modulo per la registrazione piattaforma online.

•
•
•

•
•
•

inserisci i dati del referente di progetto (nome, cognome,
telefono ed email);
seleziona dal menù a tendina la regione, la provincia
e l’Organismo Sportivo con cui partecipare;
specifica l’ubicazione dell’impianto in cui si svolge l’attività
sportiva e se di proprietà o in convenzione;
per ogni impianto sportivo specifica una o più discipline
sportive, il numero di posti disponibili e l’eventuale possibilità
di fornire il servizio navetta.

LA CANDIDATURA INVIATA, SE RISPONDENTE AI REQUISITI, SARÀ VALIDATA PER ESSERE
INSERITA TRA LE SOCIETÀ ADERENTI, IL CUI ELENCO SARÀ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
7

COME CANDIDARE LA PROPRIA ASD/SSD?
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE

la lista delle ASD e SSD validate sarà pubblicata e allegata all’avviso pubblico
per l’adesione dei bambini e dei ragazzi;
i bambini/ragazzi aderiscono scegliendo ASD/SSD, impianto sportivo e sport;
i bambini/ragazzi saranno confermati in piattaforma sulla base della graduatoria;
le ASD/SSD con bambini confermati in piattaforma (minimo 3) firmano la convenzione
con l’Organismo Sportivo di affiliazione;
i bambini/ragazzi si iscrivono presso la ASD/SSD prescelta portando tutta la documentazione richiesta;
l’ASD/SSD carica il calendario in piattaforma e inizia l’attività sportiva.
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QUALI SONO I REQUISITI
PER L’ISCRIZIONE
DEI RAGAZZI?
fascia età 5-18 anni;
dichiarazione ISEE attestante il reddito familiare
o dichiarazione sostitutiva rilasciata
dall’amministrazione locale competente.

REQUISITI

PUNTI

ISEE da 0 € a 7.500 € €

5

ISEE da 7.501 € a 12.000 € €

4

ISEE da 12.001 € a 20.000 €

3

ISEE da 20.001 € €

1

n. componenti nucleo familiare uguale
o maggiore di 5

3

N.B: Non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza
italiana.
Per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi sociali degli Enti locali e segnalati alle
Strutture Territoriali, non viene richiesto il certificato ISEE e avranno un’attribuzione
automatica di 9 punti.
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COME ISCRIVERE I RAGAZZI?
PRESENTA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1

COMPILA LA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
•
•

3

online sul sito www.sportditutti.it o direttamente
accedendo al portale area.sportditutti.it;
cartacea presso le società sportive
prescelte (consulta la lista sul sito web)
oppure presso le Strutture territoriali Sport e salute
(consulta la lista sul sito web).

SCOPRI L’ESITO
DELLA DOMANDA

L’esito della domanda sarà consultabile:
• online, accedendo con il proprio account alla sezione
area.sportditutti.it;
• presso l’associazione/società sportiva prescelta;
• presso la Struttura territoriale dove hai effettuato
la domanda.

2

INSERISCI I DATI NEL FORM
DI CANDIDATURA

Nel form di candidatura inserire:
• dati anagrafici dei genitori o del soggetto avente potestà
genitoriale, dati anagrafici e codice fiscale del ragazzo;
• fascia di reddito di appartenenza e numero componenti
del nucleo familiare;
• associazione/società sportiva prescelta con relativa disciplina
sportiva ed impianto sportivo.

4

PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE
E INIZIA IL CORSO

In caso di esito positivo della domanda, per completare
l’iscrizione, sarà necessario presentare, presso l’associazione/
società sportiva prescelta, la seguente documentazione:
• modulo d’iscrizione (disponibile online o presso
l’associazione/società sportiva);
• certificato medico di idoneità sportiva non agonistica,
ad eccezione degli “sport della mente”;
• dichiarazione ISEE, anche in copia (o dichiarazione
sostitutiva rilasciata dall’amministrazione locale competente).
Tale dichiarazione non è richiesta per i bambini/ragazzi
segnalati dai servizi sociali;
• in caso di situazione di disabilità, idonea certificazione,
anche in copia.
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CONTATTACI
PER INFO E ISCRIZIONI

STRUTTURA TERRITORIALE SPORT E SALUTE

VIA

TELEFONO
EMAIL
SITO

www.sportditutti.it
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PROGETTO “SPORT DI TUTTI – edizione young” 2019/2020
Modello di intervento a favore di famiglie e associazionismo sportivo che mira ad
abbattere le barriere economiche d’accesso allo sport e a favorire l'attività fisica
e sportiva

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE DI
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1

Premessa
Il progetto “SPORT DI TUTTI – edizione young” è promosso da Sport e salute S.p.A. e realizzato
con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive
Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) (congiuntamente, gli “Organismi
Sportivi”) che saranno individuate sulla base dell’affiliazione delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche aderenti al Progetto.
Il progetto “SPORT DI TUTTI – edizione young” (di seguito, il “Progetto”) ha lo scopo di sviluppare
concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie che, a causa
delle difficili condizioni economiche, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva
extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale
sul territorio.
Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente a bambini
di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni
economiche e sociali, attraverso l’intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
presenti sul territorio (più avanti anche “ASD/SSD”).
In questo contesto, lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti
strumenti educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: lo sport, infatti, favorisce lo
sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione.
Art. 1 Obiettivi del Progetto
Il Progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:
•

garantire l’attività motoria e sportiva extrascolastica, a titolo gratuito, in favore di bambini e
ragazzi, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali;

•

incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitando il processo di crescita sana dei
piccoli dal punto di vista fisico-motorio, relazionale e affettivo, aiutandoli ad acquisire
consapevolezza delle proprie potenzialità e della personalità individuale;

•

promuovere uno stile di vita attivo per combattere anche l’obesità infantile;

•

supportare le associazioni e le società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul
territorio.

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, le ASD/SSD interessate alla partecipazione al
Progetto sono invitate a presentare la propria candidatura, qualora in possesso dei requisiti indicati
al successivo art. 4.
Le ASD/SSD che saranno selezionate sulla base del possesso dei requisiti sopra indicati saranno
inserite in un elenco, che sarà pubblicato sul sito del Progetto (www.sportditutti.it).
Entro il mese di dicembre 2019, Sport e salute provvederà a pubblicare un avviso per raccogliere
le adesioni delle famiglie in possesso dei requisiti necessari, interessate a far svolgere attività
sportiva ai propri figli presso le ASD/SSD aderenti al Progetto.
Il Progetto sarà sviluppato da Sport e salute, attraverso le proprie Strutture Territoriali, per quanto
concerne il supporto alle ASD/SSD e la verifica delle attività svolte e rendicontate anche tramite la
piattaforma dedicata, nonché dagli Organismi Sportivi per quanto riguarda l’erogazione del
contributo alle ASD/SSD, sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate.
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Art. 2 Destinatari dell’avviso
Possono presentare la candidatura per la partecipazione al Progetto le ASD/SSD in possesso dei
requisiti riportati nel successivo art. 4.
Art. 3 Beneficiari del Progetto
I beneficiari del Progetto sono bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni (più avanti i “Beneficiari”),
appartenenti a famiglie che versano in condizioni di disagio economico e sociale, che potranno
svolgere gratuitamente l’attività sportiva extrascolastica presso le ASD/SSD aderenti al Progetto.
Le famiglie potranno scegliere la ASD/SSD presso cui far svolgere attività sportiva ai
bambini/ragazzi dall’elenco delle ASD/SSD risultate idonee in base al presente avviso.
Nell’identificazione dei Beneficiari – che saranno individuati mediante un secondo avviso pubblico si darà priorità alle segnalazioni dei servizi sociali e alle famiglie più numerose e con fasce di
reddito più basse. Non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza
italiana.
Art. 4 Requisiti per la candidatura delle ASD/SSD
Per poter proporre la propria candidatura, le ASD/SSD dovranno essere in possesso – alla data di
presentazione della domanda - dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
 iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
CONI, valida per l’anno in corso;
 disponibilità di un impianto sportivo dotato di attrezzature adeguate per svolgere
l’attività sportiva (anche in convenzione con privati o Enti locali. Tale convenzione dovrà
essere operante alla data della presentazione della domanda di partecipazione);
 esperienza di attività sportiva nel settore giovanile, registrata presso un organismo
sportivo di affiliazione;
 presenza di istruttori in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o di
tecnici di 1° livello, in numero adeguato per garantire lo svolgimento dell’attività
sportiva.
Art. 5 Prestazioni richieste alle ASD/SSD selezionate
La ASD/SSD in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 dovrà
garantire lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana per 2 ore a settimana, per la durata
massima di 20 settimane. Il programma di attività dovrà essere diversificato per fasce
d’età:
- dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base
- dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva;
- dai 15 ai 18 anni: attività sportiva.
I Beneficiari partecipanti potranno essere inseriti nelle attività e nei corsi già previsti dalla
ASD/SSD, in base alla propria fascia d’età, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente avviso ed
unicamente per le discipline sportive per le quali la ASD/SSD è iscritta nel Registro Nazionale delle
Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche CONI.
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Al fine di fornire le prestazioni sopra indicate, la ASD/SSD dovrà:
•

disporre degli spazi e della relativa attrezzatura sportiva necessari allo svolgimento
dell’attività sportiva prevista dal Progetto;

•

rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle normative vigenti;

•

comunicare le discipline sportive offerte - specificando il calendario dei corsi che si prevede
di attivare - e il numero massimo di beneficiari che la ASD/SSD potrà recepire per ciascuna
fascia di età (5-8 anni, 9-14 anni e 15-18 anni);

•

rispettare il calendario delle attività sportive comunicato ed informare tempestivamente la
Struttura Territoriale di Sport e salute competente, di eventuali modifiche allo stesso,
utilizzando la piattaforma di Progetto;

•

acquisire, presso i genitori o i titolari della potestà genitoriale, la documentazione necessaria
per perfezionare l’iscrizione dei Beneficiari (la “Documentazione”) e conservarla agli atti della
società, anche ai fini delle visite di controllo previste dal presente avviso. I format della
Documentazione saranno allegati alla Convenzione, meglio descritta al successivo art. 11;

•

acquisire i certificati medici dei Beneficiari secondo la normativa vigente;

•

acquisire i certificati di cui al D.lgs. 39/2014 riferiti agli istruttori e/o tecnici impegnati
nell’attività sportiva;

•

acquisire il consenso al trattamento dati del referente del progetto dell’ASD/SSD, se diverso
dal legale rappresentante;

•

mettere a disposizione istruttori qualificati per l’esercizio dell’attività sportiva, rispettando il
parametro di 1 istruttore per un massimo di 15 Beneficiari (anche nel caso di inserimento dei
Beneficiari nei corsi già organizzati dalla ASD/SSD in quella fascia d’età);

•

garantire idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per tutti i
partecipanti al Progetto;

•

gestire e conservare il registro cartaceo delle presenze, e trasmettere le stesse attraverso
l’ausilio della piattaforma di Progetto, secondo le modalità che saranno indicate in seguito;

•

segnalare tempestivamente sulla piattaforma di Progetto eventuali rinunce o l’assenza,
prolungata e ingiustificata, dei Beneficiari al fine di permetterne la sostituzione sulla base
della graduatoria;

•

rendersi disponibile ad ispezioni e controlli senza preavviso da parte dei referenti delle
Strutture Territoriali di Sport e salute di competenza, per verificare la regolarità della
Documentazione ed il rispetto delle attività previste dal Progetto;

•

rendicontare le attività svolte sulla base dei format presenti sulla piattaforma di Progetto;

•

dotarsi di un operatore di sostegno in caso di iscrizione di Beneficiari diversamente abili;

•

garantire la partecipazione dei propri istruttori ad incontri di coordinamento e formazione
organizzati dalle Strutture Territoriali Sport e salute;

•

comunicare in fase di adesione la possibilità di fornire il servizio navetta per raggiungere
l’impianto.

Art. 6 Durata del Progetto
L’attività sportiva si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, per una durata massima di
20 settimane, secondo il calendario e le tempistiche concordate con la Struttura Territoriale di
Sport e salute competente.
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In ogni caso, l’attività sportiva dovrà concludersi entro il 20 giugno 2020, per un massimo di 20
settimane.
L’avvio dell’attività sportiva è subordinata alla stipula della relativa Convenzione con l’Organismo
Sportivo competente per affiliazione.
Potrà essere previsto, all’avvio del Progetto, un primo incontro di coordinamento a livello regionale
o provinciale con le Strutture Territoriali di Sport e salute.
Nell’ambito della durata del Progetto saranno effettuate verifiche sul campo – da parte dei
referenti delle Strutture Territoriali di Sport e salute - presso gli impianti nei quali si svolge
l’attività e negli orari indicati in piattaforma degli ASD/SSD.
Art. 7 Contributo
Ad ogni ASD/SSD selezionata verrà erogato a titolo di contributo l’importo omnicomprensivo di €
5,00 alla settimana, per ogni Beneficiario risultante dal registro delle presenze, per un massimo di
20 settimane di svolgimento dell’attività sportiva riferita al Progetto.
In caso di assenza prolungate dei Beneficiari partecipanti (4 lezioni consecutive), le ASD/SSD
dovranno segnalare sulla piattaforma la rinuncia o il motivo dell’assenza prolungata.
In caso di assenza ingiustificata, il Beneficiario assente sarà sostituito sulla base della graduatoria.
Nel caso di partecipazione di Beneficiari con disabilità psichico-relazionale o fisica, all’educatore o
tecnico sportivo dovrà essere affiancato anche un operatore di sostegno. In tal caso sarà
corrisposto alla ASD/SSD un contributo pari a € 15,00 all’ora per l’affiancamento da parte di ogni
operatore di sostegno. Le richieste di affiancamento degli operatori di sostegno dovranno essere
trasmesse per iscritto e autorizzate mediante comunicazione scritta dalla competente Struttura
Territoriale di Sport e salute.
Qualora le ASD/SSD utilizzino impianti sportivi difficilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto
pubblico, le stesse potranno mettere a disposizione dei Beneficiari partecipanti al Progetto un
servizio navetta, che permetta il trasferimento dalla scuola e/o da altro punto di ritrovo presso
l’ASD/SSD. In caso di attivazione del servizio di navetta, che dovrà comunque essere autorizzato
per iscritto dalle Strutture Territoriali di Sport e salute di competenza, sarà corrisposto un
contributo aggiuntivo di € 5 al mese per Beneficiario.
Le ASD/SSD che hanno, in base alla verifica della piattaforma di Progetto, un numero minimo di
10 Beneficiari partecipanti al Progetto, riceveranno una fornitura di attrezzature sportive del valore
di € 300 IVA inclusa.
Le ASD/SSD non potranno in nessun caso e a nessun titolo (quale, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo: il servizio navetta, l’operatore di sostegno, ecc.) richiedere
alle famiglie dei Beneficiari partecipanti al Progetto il pagamento di quote e/o rette.
Il costo del tesseramento sarà a carico delle ASD/SSD, sulla base del regolamento dell’Organismo
Sportivo di affiliazione, senza oneri per le famiglie.
I costi dell’abbigliamento sportivo non sono coperti dal Progetto.
I compensi dovuti saranno liquidati dall’Organismo Sportivo competente per affiliazione, previa
verifica delle attività effettivamente svolte e rendicontate secondo i format previsti dal
Progetto, entro il 30 settembre 2020.
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Art. 8 Presentazione della domanda
La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line, su apposita area dedicata presente nel
portale accessibile al link https://area.sportditutti.it/ dal 12 novembre al 4 dicembre 2019.
Al primo accesso al portale, l’ASD/SSD dovrà accreditarsi tramite apposita procedura, mediante le
credenziali che saranno inviate all’indirizzo email indicato. L’ASD/SSD potrà così accedere al
format di candidatura e inserire tutte le informazioni relative ai requisiti di base per la
partecipazione al Progetto, elencati all’art. 4.
In caso di affiliazione a due o più Organismi Sportivi, la ASD/SSD – al momento della candidatura dovrà indicare l’Organismo Sportivo di riferimento per la partecipazione al Progetto. La
contrattualizzazione ed il successivo pagamento saranno gestiti direttamente dall’Organismo
Sportivo indicato, sulla base di una rendicontazione dell’attività svolta risultante dalla piattaforma.
Le ASD/SSD dovranno compilare il form in tutti i campi richiesti e dovranno inoltre specificare le
informazioni relative: (i) alla tipologia di sport che intendono offrire; (ii) agli impianti messi a
disposizione delle famiglie. Qualora gli impianti utilizzati siano in convenzione con privati o enti
locali si rammenta che la convenzione dovrà essere operante e valida al momento della
presentazione della candidatura.
Fino alla scadenza del termine di cui al successivo art. 9 dell’avviso (04 dicembre 2019),
l’ASD/SSD potrà accedere alla propria candidatura per eventuali modifiche/integrazioni dei dati.
Al termine della presentazione delle candidature delle ASD/SSD, le Strutture Territoriali Sport e
salute competenti per territorio e gli Organismi Sportivi di affiliazione verificheranno i requisiti di
partecipazione e sarà pubblicata, con valore di notifica, sul sito dedicato, la lista delle ASD/SSD
risultate idonee alla partecipazione al Progetto, che sarà anche allegata all’Avviso Pubblico per
l’adesione dei Beneficiari.
La partecipazione al Progetto delle ASD/SSD selezionate è subordinata alla firma di
apposita convenzione (più avanti la “Convenzione”) con gli Organismi Sportivi di
competenza ed è condizionata dal numero di adesioni dei Beneficiari, che non può essere
inferiore a 3 iscritti per ciascuna ASD/SSD.
Art. 9 Termini per la presentazione della domanda
Le candidature delle ASD/SSD dovranno pervenire, attraverso l’apposita piattaforma informatica
all’indirizzo https://area.sportditutti.it/ entro e non oltre le ore 16.00 del 4 dicembre 2019 a pena
d’esclusione.
Art. 10 Tempi ed esiti della valutazione
Le candidature saranno valutate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande e pubblicate in via provvisoria sulla piattaforma di progetto.
Saranno ammesse a partecipare al Progetto le ASD/SSD che risulteranno essere in possesso di
tutti i requisiti indicati al precedente art. 4.
Eventuali reclami circa l’esclusione delle ASD/SSD dal Progetto, potranno essere presentati entro
5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della lista delle ASD/SSD risultate idonee.
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Il reclamo, completo della eventuale documentazione a supporto, dovrà essere inviato alla
Struttura Territoriale Sport e salute competente per territorio con raccomandata con ricevuta di
ritorno.
L’esito dell’esame del reclamo sarà comunicato entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
L’elenco definitivo delle ASD/SSD risultate idonee al termine della valutazione dei requisiti richiesti,
sarà pubblicato sul sito di Progetto, con valore di notifica, e sarà allegato all’avviso pubblico per
l’adesione dei Beneficiari.
Art. 11 Informazione sulla privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati personali conferiti obbligatoriamente dalle ASD/SSD saranno trattati esclusivamente per le
finalità di cui al presente avviso, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Art. 12 Convenzione
Le ASD/SSD risultate idonee a seguito della verifica (i) del possesso di requisiti richiesti e (ii) del
numero di Beneficiari partecipanti, sono tenute a sottoscrivere una Convenzione con l’Organismo
Sportivo di riferimento, prima dell’inizio dell’attività sportiva.
L’ASD/SSD dovrà scaricare dalla piattaforma il format di Convenzione già predisposto, firmarlo
(anche digitalmente) e effettuare l’upload del documento, nell’apposita sezione. Il format di
Convenzione firmato dall’ASD/SSD sarà trasmesso all’Organismo Sportivo di riferimento per la
firma di competenza.
Art. 13 Rendicontazione
Ai fini della rendicontazione, le ASD/SSD partecipanti dovranno trasmettere, anche attraverso la
piattaforma di Progetto, alle Strutture Territoriali Sport e salute competenti per territorio:
-

l’eventuale aggiornamento del calendario dei corsi;
il registro presenze dei Beneficiari per ciascuna lezione.

I format della documentazione su indicata e le modalità e i tempi di trasmissione della stessa
saranno indicati nella Convenzione di cui al precedente art.11.
Art. 14 Revoca o riduzione del contributo
In caso di mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso ovvero in caso di
inosservanza di uno o più obblighi posti a carico della ASD/SSD, Sport e salute procede,
attraverso l’Organismo Sportivo competente e previa diffida ad adempiere, alla revoca del
contributo e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo il contributo relativo alle
attività effettivamente realizzate e rendicontate.
Art. 15 Foro competente
Qualsiasi questione relativa all’interpretazione e applicazione del presente avviso sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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