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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 31 del 23 Dicembre 2021

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

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1.1. (STRALCIO CIRCOLARI 18, 19, 20 E 21 DELLA L.N.D.)
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le seguenti Circolari della L.N.D.:

CIRCOLARE N° 18/CS
Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive – Primo elenco dei soggetti beneficiari.
CIRCOLARE N° 19/CS
Oggetto: Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 – Conversione in Legge – Interessi legali 2022.
CIRCOLARE N° 20/CS
Oggetto: Avviso del Dipartimento per lo Sport – Seconda tranche 2021 dei contributi a favore delle
ASD/SSD – Avvio dell’erogazione della seconda parte – Contributi locazione e forfettario.

CIRCOLARE N° 21/CS
Oggetto: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 73/E del 16 dicembre 2021-12-23
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo
perduto di cui all’art. 1. Comma 16, del D.L. n. 73/2021 convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021.

2.1.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 22 DEL 21 DICEMBRE 2021)
Oggetto: Modifiche U.E.F.A. Medical Regualtions.
Si comunica che sul sito della U.E.F.A., è stata pubblicata la Circolare n. 92/2021 del 20 dicembre 2021
inerente l’oggetto.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal
lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:
CENTRALINO 📞080.5699011 📩 crlnd.puglia01@figc.it
👤Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
📞 080.5699007 📩 d.mancini@figc.it;
👤Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
📞 080.5699002 📩 a.schirone@figc.it
👤Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
📞 080.5699006 📩 s.logiacco@figc.it
👤Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)
📞 080.5699008 📩 a.tondo@figc.it
👤Giuseppe Sforza (Tesseramento)
📞 080.5699016 📩 g.sforza@figc.it
👤Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
📞 080.5699018 📩 g.gialluisi@figc.it
👤Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
📞 080.5699020 📩 s.lucidi@figc.it
👤Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
📞 080.5699001 📩 c.laterza@figc.it
👤Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.) 📞 080.5699013 📩 a.rossiello@figc.it
👤Rosangela Zingarelli (Amministrazione)
📞 080.5699004 📩 r.zingarelli@figc.it

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

ORARI SETTIMANALI

TELEFONO UFFICIO

E-MAIL UFFICIO

BRINDISI

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

0831.529868

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

FOGGIA

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

0881.639409

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

LECCE

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

0832.396007

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

MAGLIE

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

0836.483358

cplnd.maglie@figc.it
g.marra@figc.it

TARANTO

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

099.4529018

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

BARI

MAR-GIO 13.30-17.00

080.5699028

cplnd.bari@figc.it

BAT

MAR-GIO 10.30-12.30
17.00-19.00

0883.481381

del.trani@lnd.it

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

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

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.puglialnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

BARI

delegazionebari.puglialnd@pec.it

BAT

delegazionebat.puglialnd@pec.it

Terza Categoria Lecce
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/12/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 9 Giornata - A
GIOVENTU CALCIO MURO
(1) GIOVENTU GRANATA S.R.L.
KALE POLIS GALLIPOLI

- TRICASE A.S.D.
- CASTRIGNANO
- CORSANO 2020

1-2
4-5
0-0

POLISPORTIVA SOGLIANO
PRO SAN CATALDO LECCE
VIRTUS MORCIANO
(1) - disputata il 20/12/2021

- NUOVA NERETINA
- SOCCER GUAGNANO
- POLIS BAGNOLO

1-4
0-2
1-4

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO Terza Categoria Lecce
GARE DEL 19/12/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAGGIO SALVATORE

(VIRTUS MORCIANO)

GARE DEL 20/12/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMONIZIONE
GIOVENTU GRANATA S.R.L.
Richiesta forza pubblica assente.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BRUNETTA GABRIELE

(CASTRIGNANO)

Il campionato osserverà un turno di riposo nelle domeniche del 26 Dicembre
2021 e 2 Gennaio 2022.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – SECONDA FASE PROVINCIALE
Da Giovedì 23 Dicembre 2021 a Venerdì 7 Gennaio 2022 si potranno effettuare le iscrizioni
alla seconda fase provinciale del Campionato Allievi Under 17 organizzato dalla Delegazione
Provinciale LND di Lecce.
Si precisa che l’iscrizione, per le squadre delle società che hanno partecipato alla prima fase, è
fatta d’ufficio e viene effettuata automaticamente (senza costi aggiuntivi).
Per le squadre aggiuntive delle suddette società e tutte le altre società che vorranno
partecipare ai campionati in oggetto si dovrà procedere, come di consueto, all’iscrizione online.
Ogni società dovrà stampare l’iscrizione da “Riepilogo Costi”, timbrare e firmare e
procedere alla firma elettronica.

ORGANICO PROVVISORIO (n. 13 squadre)
U.S.D. BRILLA CAMPI
A.S.D. CALIMERA
A.S.D. COPERTINO CALCIO
A.S.D. FULCIGNANO
A.S.D. FUTURA MONTERONI
SSDARL GIOVENTU CARMIANO
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
A.C. NARDO'SRL
sq.B NARDO'SRL
sq.B
A.S.D. NOVOLI
A.S.D. OLYMPIQUE SOCCER
A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE

Eventuali rinunce dovranno essere inviate entro il 7 Gennaio 2022 via mail su
cplnd.lecce@figc.it.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – SECONDA FASE PROVINCIALE
Da Giovedì 23 Dicembre 2021 a Venerdì 7 Gennaio 2022 si potranno effettuare le iscrizioni
alla seconda fase provinciale del Campionato Giovanissimi Under 15 organizzato dalla
Delegazione Provinciale LND di Lecce.
Si precisa che l’iscrizione, per le squadre delle società che hanno partecipato alla prima fase, è
fatta d’ufficio e viene effettuata automaticamente (senza costi aggiuntivi).
Per le squadre aggiuntive delle suddette società e tutte le altre società che vorranno
partecipare ai campionati in oggetto si dovrà procedere, come di consueto, all’iscrizione online.
ORGANICO PROVVISORIO (n. 24 squadre)
A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
U.S.D. BRILLA CAMPI
A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
A.S.D. FULCIGNANO
A.S.D. FUTURA MONTERONI
SSDARL GIOVENTU CARMIANO
S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
U.S. LECCE SPA
sq.B LECCE SPA
sq.B
A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
A.C. NARDO'SRL
sq.B NARDO'SRL
sq.B
A.S.D. NOVOLI
SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO
A.S.D. SALESIANI LECCE
sq.B SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE

Eventuali rinunce dovranno essere inviate entro il 7 Gennaio 2022 via mail su
cplnd.lecce@figc.it.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI – CEGLIE MESSAPICA
Nell’ambito dell’EvolutionProgramme, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano
ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportivaeducativa.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO in riferimento
all’attività della Selezione Territoriale, integrata con i programmi del Centro Federale Territoriale di BRINDISI
– CEGLIE MESSAPICA (BR) comunica l’elenco dei calciatori e delle calciatrici convocati/e per il giorno
LUNEDI 27 DICEMBRE 2021, alle ore 9,45 (inizio allenamento ore 10,00), presso il Campo Sportivo
Comunale “G. Stoppa” Via del Campo Sportivo – Ceglie Messapica – BRINDISI
I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta,
K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e parastinchi), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e
una borraccia ad uso personale.
Inoltre alla prima convocazione dovrà essere consegnato il certificato di idoneità agonistica (per coloro
che hanno compiuto 12 anni), oltre alla liberatoria privacy.
La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale nel pieno rispetto di tutte le
normative e di tutti i protocolli in vigore, verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa
gli ingressi di calciatori e membri dello staff presso l’impianto sportivo sede dell’allenamento. Si ricorda che
verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5° non sarà
consentito l’accesso alla struttura. Tutti i soggetti, atleti e membri dello staff, sono tenuti ad ESIBIRE IL
GREEN PASS, secondo quanto predisposto dagli attuali protocolli. Chi non è in possesso del Green Pass
dovrà effettuare un tampone, 48-72 ore prima di lunedì giorno dell’allenamento.
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne
immediatacomunicazione,inviandoeventualmentecertificazionemedicaperl’assenza.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Dott. Gianluigi ANCONA

Cell.: 3297744181

STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Psicologo:
Tecnico:
Tecnico:
Tecnico:
Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Medico:
Fisioterapista:

e-mail: cft.cegliemessapica@gmail.com

ANCONA Gianluigi
CIRACI Gianluca
CRESCENZO Simona
FASANO Vito Francesco
TURRISI Francesco
CRETI’ Marzio
NOVEMBRE Cristiano
GIUNTO Antonio
PASTORE Francesco
CONVERTINO Francesco

UNDER 14 MASCHILE
COGNOME
SISTO

NOME
GIORGIO

DATA DI NASCITA

NOME
PAOLA DILETTA

DATA DI NASCITA

27/09/2008

SOCIETA’
ASD FABRIZIO MICCOLI

UNDER 15 FEMMINILE
COGNOME
BACCARO

04/08/2007

SOCIETA’
SSD LECCE SOCCER ACADEM

SCUOLE DI CALCIO
STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 9 DEL 29/07/2021
Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una Scuola di Calcio ufficiale della
Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi,
tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.
[..] b) Requisiti Scuole di Calcio
Per ottenere il riconoscimento di Scuola di Calcio, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è indispensabile
possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:
[..]Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri
formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022) condotte da
Psicologo,Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi
validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.
Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente
competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori
Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE
Si ricorda che:


Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite e-mail (base.pugliasgs@figc.it) al
Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni
prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione
sul Comunicato Ufficiale;



Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del
calcio, ovviamente dedicando l’appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e,
possibilmente, ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI
Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di
informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi
psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si
svolgeranno a breve:
DELEGAZIONE DI LECCE
Società:
Luogo:
Data:
Incontro:
Tema:
Relatore:

S.S.D. KICK OFF ACADEMY
C.S. “Kick Off” (Via Vecchia San Donato – LECCE (LE))
28/12/2021 (ore 10:00)
1^ riunione
"Aspetti regolamentari del gioco del calcio”
Giuseppe APRILE (Resp. Tecnico)

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

S.S.D. KICK OFF ACADEMY
C.S. “Kick Off” (Via Vecchia San Donato – LECCE (LE))
10/01/2022 (ore 15:00)
2^ riunione
"La psicologia del piccolo calciatore”
Dott.ssa Arianna CARLUCCIO (Psicologa)

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

A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE’
C.S. “Don Pasquale” (Via Buonarroti – LECCE (LE))
27/12/2021 (ore 18:00)
1^ riunione
"Nuovo format e regolamenti campionati SGS”
Andrea D’AMBLE’ (Resp. Tecnico)

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

A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE’
C.S. “Don Pasquale” (Via Buonarroti – LECCE (LE))
8/01/2022 (ore 10:00)
2^ riunione
"La famiglia come risorsa nello sport”
Dott.ssa Agnese RIZZO

CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO
E”
PER IL CALCIO NELLA SCUOLA
PER INSEGNANTI E TECNICI
Puglp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

SGSACADEMY

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


Informazioni generali

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

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede
l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori
Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.
Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno (per il corso online) e da 3 ore (per il
corso in presenza), con una frequenza settimanale.

Stesura del calendario e orario di svolgimento del corso, saranno a cura dell’Ufficio del
Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico e comunicati ai corsisti
mediante il comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale competente territorialmente.
Sono concesse assenze per un massimo di 1h30’ (una singola sessione giornaliera).
Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto,
per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.
Chi effettuerà assenze potrà eventualmente essere considerata l’ipotesi di recuperare le ore
perdute in una delle altre sedi attivate nella medesima corrente stagione sportiva.
Tale modalità è giustificata dall’essenza e dagli obiettivi del corso stesso.



Modalità di iscrizione

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



Numero dei partecipanti.

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


Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi.

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone:
- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di
età;
- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO;
- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla
partecipazione al corso
- persone che non avranno consegnato il Certificato Medico di Idoneità all’Attività
Sportiva Non Agonistica prima dell’inizio del corso.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la
determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà di conto, nell’ordine, di quanto

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

Al presente bando si allega:
- Modello per la richiesta di iscrizione,
- Modello per la dichiarazione DASPO,
- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul
trattamento dei dati.

Corso“Grassroots Livello E” per il Calcio nella Scuola
Settore Giovanile e Scolastico FIGC
- PROVINCIA
BARI- in stampatello leggibile
Si prega DI
di scrivere
Il sottoscritto____________________________________________ nato a ____________________
Prov._______ il _____/____/_____ residente in _________________________ Prov.____________
Via/Piazza____________________________________n°______________CAP__________________
C.F. ________________________________________________ Tel.__________________________ Cell.
__________________________

e-mail ___________________________________________

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

Mista

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

______________________________

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

Scuola Elementare

Scuola Media Inferiore

ISEF/IUSM

Laurea in

Scuola Media Superiore

______________________________________

Altro (*) __________________________________________________________________________
(*)

Nel caso di studenti ISEF/IUSM o Universitari, indicare l’anno di frequenza e la Facoltà.

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

FIRMA DEL CANDIDATO

FIRMA DEL RESPONSABILE

_____________________

_____________________
timbro della Scuola/Società

__________________ li ____ / ____ / __________

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

Non saranno accettate le domande incomplete dei dati richiesti
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA REGIONALE F.I.G.C. – S.G.S.

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

Firma
___________________

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

Data ________________________

Firma
___________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione
ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti,
settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e
la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC
(nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione,
conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato
all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari,
della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi
inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni
internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché
dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività calcistica in
Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo
meramente esemplificativo le norme relative a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società
calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della
tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e
giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore
arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o
regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella
qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti
nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è
strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei
soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso
renderà impossibile per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che
precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le
finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di
informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento
delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme
Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o
telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per
l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei
Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai
soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o
verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei
Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana
Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14,
tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà rivolgersi al titolare
ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse,
al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet
della FIGC, all’indirizzo www.figc.it.

Data ________________________

Firma
___________________

AUTORIZZAZIONE TORNEI
Torneo Provinciale:
1° Torneo di Natale “Città di S. Pietro in Lama”
Organizzato dalle Società:
A.S.D. OLYMPIQUE SOCCER
Categoria di partecipazione:
Pulcini Misti
Periodo di svolgimento: 27 - 30 dicembre 2021

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

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

SECONDA FASE
REGIONALE

FASE A GIRONI  PLAYOFF
TITOLI REGIONALI U17 E U15

SECONDA FASE
PROVINCIALE

FASE A GIRONI  PLAYOFF
TITOLI PROVINCIALI U17 E U15

PRIMA FASE
PROVINCIALE

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




N. SQUADRE PARTECIPANTI:
N. GIRONI:
N. QUALIFICAZIONI ALLA
FASE FINALE PLAYOFF:

48
8

(composti da N. 6 squadre ciascuno)

8

FASE FINALE REGIONALE
PLAYOFF
SORTEGGIO INTEGRALE





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

DOMANDE DI ISCRIZIONE
SECONDO LIVELLO REGIONALE
FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONI: DAL 23 AL 28 DICEMBRE 2021
La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione Al SECONDO LIVELLO dei
Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 della stagione sportiva 2021/2022 attraverso la modalità “Firma
Elettronica” è fissata improrogabilmente al28 DICEMBRE 2021.

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


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



 integrazione
 integrazione

€ 210,00
€ 160,00

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

 integrazione
 integrazione

€ 160,00
€ 110,00

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

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

BANCA:
UNICREDIT
IBAN:
IT 25 F 02008 04023 000400516795
INTESTATO:LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell’importo risultante
dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento
– paga selezionati – inserire l’importo totale e confermare il pagamento.
La Società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

ORGANICI SQUADRE QUALIFICATE
AL SECONDO LIVELLO REGIONALE
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17
N.

MATRICOLA

SIGLA

DENOMINAZIONE SOCIALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

953981
A.S.D. ACADEMY SAVA
943932
A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONTE
201007
G.S. APOCALISSE A.S.D.
720350
S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A R.L.
943563
A.S.D. BARLETTA 1922
720586
A.S. BISCEGLIE S.R.L.
921828
U.S. BITONTO CALCIO S.R.L.
914722
S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB
936113
S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L.
720276
A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI
943767
U.S.D. CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
203989
A.S.D. COSMANO SPORT
952799
A.S.D. DE CAGNA 2010 OTRANTO
911004
A.S.D. DIAVOLI ROSSI
204008
S.S.D. ESPERIA MONOPOLI A R.L.
936102
A.S.D. EURO SPORT ACADEMY
932790
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
917708
SSDARL GIOVANI CRYOS
940757
F.B.C. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
935090
S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L.
952792
A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
206356
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
949655
SSDARL MANFREDONIA CALCIO 1932
947416
ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
947056
A.S.D. MOLFETTA CALCIO
934241
A.S.D. NICK CALCIO BARI
917965
A.S.D. NITOR
917811
A.S.D. NOCI AZZURRI 2006
932148
U.S.D. OLIMPIA BITONTO
953160
A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA
204371
A.S.D. PRO GIOVENTU NOICATTARO
940759
A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
933757
A.S.D. REAL BISCEGLIE
935979
A.S.D. REAL OLIMPIA TERLIZZI
202249
A.S.D. RED BOYS
934981
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
946393
A.S.D. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
915464
A.S.D. SANTERAMO CALCIO
932635
F.C.D. SLY TRANI
931653
A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA
915891
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO
953965
A.S.D. SPORTING MANFREDONIA
945601
F.C.D. SPORTING TORREMAGGIORE
912565
A.S. TRICASE A.S.D.
936951
A.S.D. UNITI PER CERIGNOLA
952800
A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO
910140
A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO
Vincente dello spareggio tra LIBERTY CANOSA e ETRA BARLETTA 2008 del 23/12/2021

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15
N.

MATRICOLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

70058
941175
914969
58423
720350
920081
947289
943563
945160
943767
203989
911772
938316
204008
936102
932790
932640
953758
914843
940757
935451
911065
206023
912101
948135
935090
949655
81022
945948
934241
917965
917811
938708
931828
940759
935979
921683
202249
203396
946393
915891
936106
912795
82408
912565
935643
938828
952800

SIGLA
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
G.S.D.
S.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.P.
A.S.D.
S.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.B.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
S.S.D.
S.S.D.
SSDARL
A.C.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
G.S.D.
A.S.D.
ASD.BS
A.S.D.
A.C.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.C.D.
A.S.D.

DENOMINAZIONE SOCIALE
A. TOMA MAGLIE
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
ATLETICO TRICASE
ATLETICO VIESTE
AUDACE CERIGNOLA A R.L.
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
BARI CAMPIONI
BARLETTA 1922
COPERTINO CALCIO
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
COSMANO SPORT
CULTURALE NUOVA TARAS
EAGLES SAN SEVERO
ESPERIA MONOPOLI A R.L.
EURO SPORT ACADEMY
FABRIZIO MICCOLI
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
GIALLOROSSI ARADEO
GOLEADOR MELENDUGNO
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
INTESA SPORT CLUB BARI
IST. DI CAGNO ABBRESCIA
JUVENTUS S.MICHELE
LA QUERCIA
LECCE SOCCER ACADEMY A RL
LEVANTE AZZURRO S.R.L.
MANFREDONIA CALCIO 1932
NARDO'SRL
NEW TEAM TAVIANO
NICK CALCIO BARI
NITOR
NOCI AZZURRI 2006
PRO CALCIO BARI
PROGETTO UOMO CANOSA
RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
REAL OLIMPIA TERLIZZI
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
RED BOYS
S.PIO X
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
SOCCER TEAM FASANO
SOCCER TRANI
TAF CEGLIE MESSAPICA
TORITTO
TRICASE A.S.D.
UNIONE CALCIO BISCEGLIE
VIRTUS MASSAFRA
VIRTUS PALESE CALCIO

DESIDERATE SOCIETÀ PER ISCRIZIONE SECONDO LIVELLO REGIONALE
Per consentire all’Ufficio Attività Agonistica di elaborare nei tempi previsti i gironi e i calendari dei
Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, le Società aventi diritto a partecipare al SECONDO
LIVELLO REGIONALE dovranno trasmettere al C.R. Puglia LND le proprie desiderate entro e non oltre la
data di chiusura delle iscrizioni (fissata improrogabilmente al 28 dicembre 2021), compilando la domanda
on-line negli spazi appositi.

Eventuali ulteriori richieste con contenute nella domanda di iscrizione trasmessa on-line attraverso la
modalità “Firma Elettronica” saranno prese in considerazione, nei limiti consentiti, anche se inviate
amezzo e-mail (sgs.puglia@lnd.it)entro il 28 dicembre 2021.
Qualsiasi comunicazione effettuata oltre la data di scadenza indicata su questo Comunicato Ufficiale non
sarà presa in esame dal Comitato Regionale.

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

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

2^EDIZIONE“SALENTO GIALLOROSSO COPPA SORRISO”
Organizzata dalla Società Sporting Club Lecce.

Comunicato Ufficiale del 23/12/2021
RISULTATI DELLE GARE DELLA 2^ FASE
Per assenza delle Società POL.FUTURA MINERVINO e ASD DE CAGNA 2010 OTRANTO, i
triangolari tra le terze e quarte classificate sono stati riuniti, per le restanti quattro
squadre, in unico girone disputando un quadrangolare con gare di sola andata e della
durata di 20’ ciascuna.
RISULTATI TRA LE 3^ E 4^ CLASSIFICATE
OLYMPIQUE SOCCER ACADEMY
SPORTING CLUB LECCE
OLIMPIQUE SOCCER ACADEMY
WOMEN LECCE
SPORTING CLUB LECCE
WOMEN LECCE

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

WOMEN LECCE
SALESIANI LECCE
SALESIANI LECCE
SPORTING CLUB
OLYMPIQUE SOCCER ACADEMY
SALESIANI LECCE

CLASSIFICA
SOCIETA’
1
2
3
4

PUNTI

SPORTING CLUB LECCE
SALESIANI LECCE
OLYMPIQUE SOCCER ACADEMY
WOMEN LECCE

PG

PV

PN

PP

RF

RS

DR

PEN

7

3

2

1

0

8

2

6

0

7
3
1

3
3
3

2
1
0

1
0
0

0
2
3

8
5
4

4
7
12

4
-2
-8

0
0
0

ALLA SOCIETA’ SPORTING CLUB LECCE VIENE ASSEGNATA LA COPPA SIMPATIA
ALLA SOCIETA’ SALESIANI LECCE VIENE ASSEGNATA LA COPPA SPORTING CLUB

RISULTATI TRA LE 2^ CLASSIFICATE
LUPIAE LECCE
LUPIAE LECCE
CASTROMEDIANO 2003

2-4
5-1
0-6

TACKLE T.INGROSSO MAGLIE
CASTROMEDIANO 2003
TACKLE T.INGROSSO MAGLIE

CLASSIFICA
SOCIETA’

PUNTI

1 TACKLE T.INGROSSO MAGLIE
2 LUPIAE LECCE
3 CASTROMEDIANO 2003

PG

PV

PN

PP

RF

RS

DR

PEN

6

2

2

0

0

10

2

8

0

3
0

2
2

1
0

0
0

1
2

7
1

5
11

2
-10

0
0

ALLA SOCIETA’ TACKLE T.INGROSSO MAGLIE VIENE ASSEGNATA LA COPPA SALENTO
GIALLOROSSO

RISULTATI TRA LE 1^ CLASSIFICATE
FABRIZIO MICCOLI

U.S. LECCE

0-3

FABRIZIO MICCOLI

SAN GUIDO ACADEMY D’AMBLE’

U.S. LECCE spa

SAN GUIDO ACADEMY D’AMBLE’

2-2

2-3
SHOOTOUT

4-1

CLASSIFICA
SOCIETA’

PUNTI

1 U.S. LECCE spa
2 SAN GUIDO ACADEMY D’AMBLE’
3 FABRIZIO MICCOLI

PG

PV

PN

PP

RF

RS

DR

PEN

6

2

2

0

0

7

1

6

0

1+1
1

2
2

0
0

1
1

1
1

3
2

6
5

-3
-3

0
0

ALLA SOCIETA’ TACKLE T.INGROSSO MAGLIE VIENE ASSEGNATA LA COPPA “SORRISO”

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La Cerimonia di Premiazione verrà effettuata il giorno 28 DICEMBRE 2021 alle ore 18,30
presso la Sala Polifunzionale del Comune di Lecce “OPEN-SPACE” Piazza S.Oronzo.
Le Società partecipanti, verranno convocate per tale giorno con lettera a parte e con
l’indicazione delle persona che verranno premiate,

CORTE SPORTIVA D’APPELLO
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Giuseppe CONTE (Relatore) con la
partecipazione dell’Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e dell’Avv. Annamaria ZONNO (Componente) e

con la partecipazione dell’Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA
(Segretario) nella riunione del 20 Dicembre 2021, ha adottato i seguenti provvedimenti:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. CARMIANO MAGLIANO – A.S.D. GIOVENTÙ MURO del 28/11/2021 (Reclamo della A.S.D.
CARMIANO MAGLIANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione
Provinciale di Lecce di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 02/12/2021 della Delegazione Provinciale di
Lecce.
DISPOSITIVO
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nella predetta composizione, in parziale accoglimento del reclamo così
provvede:
1) dichiararsi il regolare tesseramento del calciatore JARJOU BAKARY;
2) ordina la ripetizione della gara in considerazione dell’errore tecnico dell’Arbitro;
3) riforma la sanzione di € 100,00, aumentandola ad € 200,00 a carico della società ASD Carmiano Magliano;
4) non addebitarsi la tassa reclamo in quanto parzialmente accolto.
Seguiranno motivazioni nei termini previsti dal C.G.S.

CHIUSURA DELEGAZIONE PROVINCIALE
NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 24 DICEMBRE 2021 E IL 6 GENNAIO 2022 IL DIPENDENTE ANGELO
GIANFREDA SARA’ IN SEDE SOLO NELLA GIORNATA DEL 30 DICEMBRE 2021.

Pubblicato in Lecce ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Lecce il
giorno 23 Dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)
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Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 18/CS

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 38 – 2021

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

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

CIRCOLARE N° 19/CS

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 39 – 2021

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

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

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

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

