FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE
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Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 49 del 7 Aprile 2022

RIUNIONE CON SOCIETA’
TERZA CATEGORIA
Le società partecipanti al campionato di Terza Categoria organizzato dalla
Delegazione Provinciale FIGC – LND di Lecce sono invitate a partecipare a un
incontro presso gli uffici della Delegazione Provinciale del CONI – Sport e Salute
in Viale Calasso 1 a Lecce, il giorno 8 Aprile 2022 alle ore 17:30.
Ogni società dovrà partecipare con al massimo un numero di due dirigenti
regolarmente iscritti in organigramma, aventi possesso di green pass rafforzato
come da prescrizioni di legge. Per tutta la durata dell’incontro i partecipanti
dovranno indossare una mascherina di tipo FFP2.
NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal
lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:
CENTRALINO

080.5699011

crlnd.puglia01@figc.it

Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)
Giuseppe Sforza (Tesseramento)
Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)
Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

080.5699007
080.5699002
080.5699006
080.5699008
080.5699016
080.5699018
080.5699020
080.5699001
080.5699013
080.5699004

d.mancini@figc.it;
a.schirone@figc.it
s.logiacco@figc.it
a.tondo@figc.it
g.sforza@figc.it
g.gialluisi@figc.it
s.lucidi@figc.it
c.laterza@figc.it
a.rossiello@figc.it
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
17.00-19.00

MAR-GIO 10.30-12.30
0883.481381
del.trani@lnd.it

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

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

PEC

BRINDISI

delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it

FOGGIA

delegazionefoggia.puglialnd@pec.it

LECCE

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

MAGLIE

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

BARI

delegazionebari.puglialnd@pec.it

BAT

delegazionebat.puglialnd@pec.it

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Bari dal 02/05/2022 al25/06/2022.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 338 dell’8 marzo 2022 del Settore Tecnico
della F.I.G.C. inerente all’oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 343 BIS DEL SETTORE TECNICO)
Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D avrà luogo a Carovigno (BR) dal
02/05/2022 al 25/06/2022, anziché a Brindisi come da C.U. n.343 (che si allega interamente al presente
Comunicato Ufficiale).

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. COMUNICAZIONE DELLA SEGRETERIA DELLA LND.
Oggetto: Realizzazione nuovi Impianti o rigenerazione di Impianti esistenti di interesse sportivo o
agonistico delle Federazioni Sportive Nazionali – Avviso Pubblico Cluster 3.
Per la presentazione dei progetti in oggetto la F.I.G.C. ha attivato l’indirizzo di posta elettronica:
cluster3figc@pec.figc.it
La F.I.G.C. ha validamente acquisito agli atti le richieste di che trattasi già pervenute tramite altri indirizzi
e-mail, si rappresenta che la Federcalcio ha chiarito che la stessa potrà manifestare il proprio interesse
nei confronti di un unico intervento a livello nazionale.
Sul sito internet federale verrà pubblicata, nell’area Trasparenza, una sezione dedicata titolata “PNRR –
secondo avviso, Cluster”, a cui potranno accedere gli interessati. In tal senso, sarà premura della Lega
Nazionale Dilettanti, attraverso il proprio sito web ufficiale, postare l’informativa di che trattasi dando la
possibilità agli utenti di accedere al relativo link della F.I.G.C..

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 6APRILE 2022)
…omissis…

2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 10 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)
Oggetto: Credito d’imposta sponsorizzazioni 2020 – Terzo elenco pubblicato dal Dipartimento
per lo sport – Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Limite massimo
compensabile nel modello F24.
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica la Circolare n. 10 del 5Aprile 2022 del Centro
Studi Tributari della Lega Nazionale Dilettanti.

2.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 7 APRILE 2022)
…omissis…

2.5. RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DILETTANTI UNDER 17
Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16
RADUNO TERRITORIALE AREA SUD
Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Andrea Albanese (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti
Under 16) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ha
convocato i sottoelencati calciatori per il giorno mercoledì 13 aprile 2022 a Catanzaro, presso il Centro Tecnico
Federale del CR Calabria sito in Via Contessa Clemenza 1, per il Raduno Territoriale dell’Area Sud della
Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16.
COGNOME - NOME
FERSINI RICCARDO

Data di nascita
25/01/2006

SOCIETA’
ASD FABRIZIO MICCOLI

Il programma del Raduno sarà il seguente:
Mercoledì 13 aprile 2022
• Entro le ore 13.00 Raduno presso il Centro Tecnico Federale CR Calabria, sito in Via Contessa Clemenza
1
• ore 14.00 Gara amichevole a ranghi contrapposti
Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:
Riferimento organizzativo Sig. Fabio Ferrari
E-mail,rappresentative.nazionali@lnd.it – fo.ferrari@lnd.it
Telefono ufficio 06-32822034
Telefono di servizio 340.2377985
Si ricorda ai calciatori di portare con sé tutto l’equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi),
e sarà cura della LND fornire soltanto la casacca/pettorina numerata per la gara amichevole a ranghi contrapposti.
Inoltre, si ricorda diportare con sé, un documento d’identità, la tessera sanitaria e una copia del certificato di

idoneità all’attività sportiva agonistica (quest’ultimo da anticipare quanto prima via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica:rappresentative.nazionali@lnd.it) senza il quale non sarà possibile prendere parte all’attività della
Rappresentativa. Per tutti i calciatori che hanno contratto il Covid 19, e ovviamente guariti, si richiede il
nuovo certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi delle vigenti normative.
IMPORTANTE:
Si comunica che all’arrivo c/o la sede del raduno, tutti i calciatori convocati dovranno esibire al Medico
Responsabile della Rappresentativa un tampone antigenico rapido con esito negativo eseguito 24 ore
prima il raduno che potrà essere rimborsato con le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria
Organizzativa delle Rappresentative Nazionali. A tale proposito si invitano i calciatori a conservare la ricevuta o
scontrino fiscale del tampone eseguito.
I calciatori dovranno inoltre essere in regola con le disposizioni contenute nel Decreto approvato nel
Consiglio dei ministri del 24 Novembre 2021 – Super Green Pass, e relative modifiche, anche ai soli fini
interpretativi, eventualmente apportate dagli Enti sportivi di riferimento (C.O.N.I. e F.I.G.C.) con appositi Protocolli
Sanitari.
Si informa, infine, che per tutti gli accompagnatori (dirigenti e parenti dei calciatori) sarà possibile assistere al
raduno dagli spalti dell’impianto di gioco se in regola con le disposizioni contenute nel Protocollo Sanitario
pubblicato dalla FIGC in data 10.01.2022, con particolare attenzione in merito al possesso del Super Green
Pass e all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
L’accesso all’impianto sarà consentito fino al limite di capienza dettato dalle normative vigenti.

3. COMUNICAZIONI C.R.
3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA
3.1.1. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
Ad integrazione di quanto già pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 115 del 31/03/2022, al fine di
coordinare le procedure relative al tesseramento dei calciatori minori provenienti dall’Ucraina a causa
della guerra e facendo seguito a quando disposto dal C.U. 186/A del 10 marzo u.s., si informa che la
documentazione necessaria per l’ottenimento del tesseramento dei predetti calciatori è la seguente:
Richiesta di tesseramento (editabile da portale)utilizzando l’apposita voce “Tesseramento
umanitario Ucraina”;
Documento identificativo del minore e del genitore o, in caso di minore non accompagnato da genitore,
documento identificativo del rappresentante legale del minore;
Attestazione rilasciata dall’autorità competente relativa all’ingresso del minore sul territorio italiano e, se
esistente, documentazione attestante il domicilio/dimora del minore*.
*Qualora il minore non sia in possesso delle attestazioni di ingresso in Italia sarà sufficiente
produrre il documento di autocertificazione come da format allegato. Nel caso il minore sia
giunto in Italia senza essere accompagnato dai genitori dovrà essere compilato (in lingua
inglese) l’apposito modulo, a cura del rappresentante legale del minore, allegato al presente
Comunicato Ufficiale.
Si ribadisce che il deposito delle richieste di tesseramento dei calciatori minori provenienti dall’Ucraina a
causa della guerra avverrà in deroga rispetto a quanto previsto dai Comunicati Ufficiali per la stagione
sportiva 2021/2022.
Si precisa che le richieste di tesseramento dei calciatori minori Ucraini che hanno compiuto il 10° anno di
età devono essere inviate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. attraverso il sito:
www.portaleservizi.figc.it
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia al
n. 0805699016 o inviare una mail a: g.sforza@figc.it

VARIAZIONE GARA PER COVID-19
Si ribadisce che le gare di campionato possono essere rinviate per Covid-19 solo
quando sussistano le seguenti condizioni:
- Ogni
società
deve
trasmettere
a
mezzo
PEC
(delegazionelecce.puglialnd@pec.it ) entro e non oltre il mercoledì
precedente la gara, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente,
con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di
calciatore, di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente
tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale
elenco può essere modificato durante il corso del campionato sempre a
mezzo PEC;
- Positività accertata di un numero di componenti superiore a 5, con
immediata comunicazione alla suddetta pec.
Non saranno accettate richieste di variazioni senza che vengano rispettate le
suddette indicazioni.
In allegato al presente comunicato è presente la comunicazione che il Dirigente
Accompagnatore dovrà compilare prima di ogni gara.

TERZA CATEGORIA
GIRONE A - 7 Giornata - RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CARMIANO MAGLIANO

VIRTUS MORCIANO

R

10/04/2022
16:00

CASTRIGNANO

GIOVENTU CALCIO MURO

R

10/04/2022
16:30

NUOVA NERETINA

GIOVENTU GRANATA S.R.L.

R

10/04/2022
16:00

POLIS BAGNOLO

TRICASE A.S.D.

R

PRO SAN CATALDO LECCE

POLISPORTIVA SOGLIANO

R

SOCCER GUAGNANO

KALE POLIS GALLIPOLI

R

10/04/2022
16:00
10/04/2022
16:00
10/04/2022
10:30

Impianto
101X "C.S.
SALENTO"CAMPI
GRECO C11
59 CAMPO
COMUNALE "LA
TORRE"EA
92A CAMPO
COMUNALE "GIGI
RIZZO"E.A
20 CAMPO
"MUNDIAL 82"*
107C ANTISTADIO
"CAMPO A"
103 CAMPO
COMUNALE
"CARMEN LONGO"

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

LECCE FRAZ.VILLA
CONVENTO

S.P.LECCE NOVOLI KM4

CASTRIGNANO DEI
GRECI

VIA CORIGLIANO
D'OTRANTO

GALATONE

VIA LECCE(CON.MAD.NA
D.GRAZIE)

BAGNOLO DEL SALENTO
LECCE
GUAGNANO

VIA PROVINCIALE PER
CANNOLE
VIA PIAZZALE ATTILIO
ADAMO
VIA KENNEDY

GIRONE A - 12 Giornata - RECUPERO
Squadra 1
NUOVA NERETINA

Squadra 2
CORSANO 2020

A/R Data/Ora
A

16/04/2022
16:00

Impianto
92A CAMPO
COMUNALE "GIGI
RIZZO"E.A

Localita'
Impianto
GALATONE

Indirizzo
Impianto
VIA LECCE(CON.MAD.NA
D.GRAZIE)

GIRONE A - 13 Giornata - RECUPERO
Squadra 1
KALE POLIS GALLIPOLI

Squadra 2

A/R Data/Ora

POLIS BAGNOLO

A

16/04/2022
16:00

Impianto

Localita'
Impianto

93 CAMPO COMUN.
GALLIPOLI
A.BIANCO ER. ART*

Indirizzo
Impianto
LUNGOMARE G.GALILEI

GIRONE A - 2 Giornata - RECUPERO
Squadra 1
CARMIANO MAGLIANO

Squadra 2
SOCCER GUAGNANO

A/R Data/Ora
R

16/04/2022
16:00

Impianto
101X "C.S.
SALENTO"CAMPI
GRECO C11

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 6 Giornata - A
(1) CARMIANO MAGLIANO
GIOVENTU CALCIO MURO
(2) GIOVENTU GRANATA S.R.L.
POLIS BAGNOLO
POLISPORTIVA SOGLIANO
VIRTUS MORCIANO
(1) - disputata il 31/03/2022
(2) - disputata il 04/04/2022

- GIOVENTU CALCIO MURO
- CARMIANO MAGLIANO
- CORSANO 2020
- SOCCER GUAGNANO
- KALE POLIS GALLIPOLI
- NUOVA NERETINA

1-1
3-3
4-3
1-0
1-7
1-0

Localita'
Impianto
LECCE FRAZ.VILLA
CONVENTO

Indirizzo
Impianto
S.P.LECCE NOVOLI KM4

GARE DEL 3/ 4/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 GIOVENTU CALCIO MURO
Scoppio di petardi in tribuna.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 5/2022
PRESICCE DONATO
GIAMPIER

(NUOVA NERETINA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA FINO AL 7/ 4/2027
BRUNETTI EDOARDO

(SOCCER GUAGNANO)

Colpiva con un pugno al volto l'arbitro facendolo cadere a terra, procurandogli stordimento e alcune escoriazioni al
braccio. Ricoverato in ospedale, al Direttore di Gara veniva riscontrata una prognosi di dieci giorni (vedi referto
Pronto Soccorso Galatina).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE LUCA SIMONE

(SOCCER GUAGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GATTO GIANMARIA
COLAZZO MATTIA
FOFANA SAMBA

(CARMIANO MAGLIANO)
(NUOVA NERETINA)

DE IACO GABRIELE
ZUCCARO FEDERICO

(GIOVENTU CALCIO MURO)

PEDONE LUIGI

(POLISPORTIVA SOGLIANO)

(POLISPORTIVA SOGLIANO)

(VIRTUS MORCIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAMPA GABRIELE

(POLIS BAGNOLO)

GARE DEL 4/ 4/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ANTICO SANTINO

(GIOVENTU GRANATA S.R.L.)

COMITATO PUGLIA
CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO Terza Categoria Lecce
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S. TRICASE A.S.D.
41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 52 | 15 | 37 | 0 |
| 2 A.S.D.POLIS BAGNOLO
39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 47 | 12 | 35 | 0 |
| 3 A.S.D.KALE POLIS GALLIPOLI
37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 12 | 23 | 0 |
| 4 A.S.D.GIOVENTU CALCIO MURO
31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 19 | 18 | 0 |
| 5 A.S.D.SOCCER GUAGNANO
29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 13 | 17 | 0 |
| 6 A.S.D.CASTRIGNANO
27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 45 | 37 | 8 | 0 |
| 7 ASDPS CORSANO 2020
20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 29 | 2-| 0 |
| 8 A.S.D.POLISPORTIVA SOGLIANO
16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 34 | 55 | 21-| 0 |
| 9 U.S.D.CARMIANO MAGLIANO
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 25 | 34 | 9-| 0 |
| 10 A.S.D.PRO SAN CATALDO LECCE
12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 40 | 22-| 0 |
| 11 S.S.D.GIOVENTU GRANATA S.R.L.
10 | 17 | 3 | 2 | 12 | 24 | 53 | 29-| 1 |
| 12 A.S.D.VIRTUS MORCIANO
9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 25 | 50 | 25-| 0 |
| 13 A.C.D.NUOVA NERETINA
9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 47 | 30-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
06/A 15/05/22 SOCCER GUAGNANO
POLIS BAGNOLO
P
12/A 16/04/22 NUOVA NERETINA
CORSANO 2020
P
13/A 15/05/22 CORSANO 2020
CARMIANO MAGLIANO
P
13/A 16/04/22 KALE POLIS GALLIPOLI
POLIS BAGNOLO
P
13/A 21/04/22 SOCCER GUAGNANO
NUOVA NERETINA
P
02/R 16/04/22 CARMIANO MAGLIANO
SOCCER GUAGNANO
H
03/R 21/04/22 CORSANO 2020
TRICASE A.S.D.
P
03/R 15/05/22 PRO SAN CATALDO LECCE
GIOVENTU CALCIO MURO
P
06/R 15/05/22 TRICASE A.S.D.
CASTRIGNANO
P

ORGANICI SQUADRE ISCRITTE ALLE FASI PRIMAVERILI
CAMPIONATI ATTIVITA’ DI BASE
Esordienti Misti
A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
sq.B BIRBANTELLI COPERTINOsq.B
U.S.D. BRILLA CAMPI
A.S.D. CALCIO LIMA E DA SILVA
A.S.D. CALIMERA
A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO
A.S.D. COPERTINO CALCIO
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
sq.B FABRIZIO MICCOLI sq.B
sq.C FABRIZIO MICCOLI sq.C
sq.D FABRIZIO MICCOLI sq.D
A.S.D. FULCIGNANO
sq.B FULCIGNANO
sq.B
A.S.D. FUTURA MONTERONI
sq.B FUTURA MONTERONI sq.B
sq.C FUTURA MONTERONI sq.C
SSDARL GIOVENTU CARMIANO
sq.B GIOVENTU CARMIANO sq.B
A.S.D. GIOVENTU TREPUZZI
sq.B KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
sq.C KICK OFF ACADEMY A R.sq.C
sq.D KICK OFF ACADEMY A R.sq.D
S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
sq.B LECCE SOCCER ACADEMY sq.B
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
U.S. LECCE SPA
A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
sq.B LEVANTE CAPRARICA sq.B
A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
A.C. NARDO'SRL
sq.B NARDO'SRL
sq.B
sq.C NARDO'SRL
sq.C
A.S.D. NOVOLI
sq.B NOVOLI
sq.B
SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
A.S.D. REAL COLLEPASSO
A.S.D. REAL SOCCER
A.P.D. S.P. AZZURRA TREPUZZI
A.S.D. SALESIANI LECCE
sq.B SALESIANI LECCE
sq.B
sq.B SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SOCCER VEGLIE
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
sq.C SPORTING CLUB LECCE sq.C
A.S.D. VILLAGE BLACK SOCCER

Pulcini Misti
A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
U.S.D. BRILLA CAMPI
sq.B CALCIO LIMA E DA SILVsq.B
A.S.D. CALCIO LIMA E DA SILVA
A.S.D. CALIMERA
A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
sq.B CASTROMEDIANO 2003 sq.B
A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO

A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
sq.B FABRIZIO MICCOLI sq.B
sq.C FABRIZIO MICCOLI sq.C
sq.D FABRIZIO MICCOLI sq.D
sq.E FABRIZIO MICCOLI sq.E
A.S.D. FULCIGNANO
A.S.D. FUTURA MONTERONI
sq.B FUTURA MONTERONI sq.B
SSDARL GIOVENTU CARMIANO
sq.B GIOVENTU CARMIANO sq.B
A.S.D. GIOVENTU TREPUZZI
sq.B KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
sq.C KICK OFF ACADEMY A R.sq.C
S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO
sq.B LECCE SOCCER ACADEMY sq.B
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
U.S. LECCE SPA
A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
sq.B LEVANTE CAPRARICA sq.B
A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
U.S. MEMORY TOMASI NICOLA
A.C. NARDO'SRL
sq.B NARDO'SRL
sq.B
sq.C NARDO'SRL
sq.C
A.S.D. NOVOLI
SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
A.S.D. POLISPORTIVA SOGLIANO
A.S.D. REAL COLLEPASSO
A.S.D. REAL SOCCER
A.P.D. S.P. AZZURRA TREPUZZI
A.S.D. SALESIANI LECCE
sq.B SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SOCCER VEGLIE
sq.B SOCCER VEGLIE
sq.B
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
sq.C SPORTING CLUB LECCE sq.C
A.S.D. TERZO TEMPO

Primi calci
A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
A.S.D. BIRBANTELLI COPERTINO
sq.B BIRBANTELLI COPERTINOsq.B
sq.C BIRBANTELLI COPERTINOsq.C
U.S.D. BRILLA CAMPI
sq.B BRILLA CAMPI
sq.B
A.S.D. CALCIO LIMA E DA SILVA
A.S.D. CALIMERA
A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
sq.B CASTROMEDIANO 2003 sq.B
A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
sq.B FABRIZIO MICCOLI sq.B
sq.C FABRIZIO MICCOLI sq.C
A.S.D. FUTURA MONTERONI
sq.B FUTURA MONTERONI sq.B
SSDARL GIOVENTU CARMIANO
sq.B GIOVENTU CARMIANO sq.B
A.S.D. GIOVENTU TREPUZZI
sq.B KICK OFF ACADEMY A R.sq.B
S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
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. POLISPORTIVA SOGLIANO
A.S.D. REAL COLLEPASSO
A.S.D. REAL SOCCER
A.S.D. SALESIANI LECCE
A.S.D. SAN GIOVANNI BOSCO
sq.B SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
sq.C SPORTING CLUB LECCE sq.C
A.S.D. TERZO TEMPO

Piccoli amici
U.S.D. BRILLA CAMPI
A.S.D. CALCIO LIMA E DA SILVA
A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
A.S.D. EUROPA SOCCER ACCADEMY
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
sq.B FABRIZIO MICCOLI sq.B
A.S.D. FUTURA MONTERONI
SSDARL GIOVENTU CARMIANO
A.S.D. GIOVENTU TREPUZZI
S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
A.S.D. KOLBE MARIO RUSSO
sq.B KOLBE MARIO RUSSO sq.B
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
A.S.D. PRO PATRIA
A.S.D. REAL COLLEPASSO
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
A.S.D. TERZO TEMPO

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 –
SECONDA FASE PROVINCIALE
GIRONE A - 2 Giornata - RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

FULCIGNANO

VILLAGE BLACK SOCCER

R

10/04/2022
10:00

SPORTING CLUB LECCE

NARDO'SRL

R

10/04/2022
10:00

SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE

NOVOLI

R

11/04/2022
17:00

Impianto

Localita'
Impianto

92C C.SPOR.DEGLI
GALATONE
ULIVI-A C11
200 CAMPO
COMUNALE
SAN CESARIO DI LECCE
"V.ZANCHI"
107C ANTISTADIO
LECCE
"CAMPO A"

Indirizzo
Impianto
VIA ZIZZARI LOC
FULCIGNANO
VIA CROCE DI LECCE
VIA PIAZZALE ATTILIO
ADAMO

GIRONE A - 3 Giornata - RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

NOVOLI

FULCIGNANO

R

16/04/2022
16:00

SPORTING CLUB LECCE

SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE

R

16/04/2022
16:00

VILLAGE BLACK SOCCER

COPERTINO CALCIO

R

20/04/2022
15:30

Impianto

Localita'
Impianto

159 CAMPO
COMUNALE "TOTO NOVOLI
CEZZI"
200 CAMPO
COMUNALE
SAN CESARIO DI LECCE
"V.ZANCHI"
CAMPO
SOLETO
COMUNALE MICELI

Indirizzo
Impianto
VIA TREPUZZI

VIA CROCE DI LECCE
VIA ISONZO

GIRONE B - 2 Giornata - RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

BRILLA CAMPI

GIOVENTU CARMIANO

R

10/04/2022
10:00

SALENTO SOCCER ACADEMY

LECCE SOCCER ACADEMY A RL

R

11/04/2022
18:00

Impianto
34 CAMPO
COMUNALE
"R.TREVISI"
101X "C.S.
SALENTO"CAMPI
GRECO C11

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

CAMPI SALENTINA

VIA SQUINZANO

LECCE FRAZ.VILLA
CONVENTO

S.P.LECCE NOVOLI KM4

GIRONE B - 7 Giornata - RECUPERO
Squadra 1
NARDO'SRL sq.B

Squadra 2
CALIMERA

A/R Data/Ora
A

14/04/2022
15:30

Impianto
152A CAMPO
EUROPA SPORT
(CAMPO C)

Localita'
Impianto
NARDO

Indirizzo
Impianto
STR. PROV.NARDOCOPERTINO

GIRONE B - 1 Giornata – RITORNO - RECUPERO
Squadra 1
GIOVENTU CARMIANO

Squadra 2
LUPIAE LECCE A.S.D.

A/R Data/Ora
R

14/04/2022
18:00

Impianto
107C ANTISTADIO
"CAMPO A"

Localita'
Impianto
LECCE

Indirizzo
Impianto
VIA PIAZZALE ATTILIO
ADAMO

GIRONE B - 3 Giornata - RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CALIMERA

SALENTO SOCCER ACADEMY

R

16/04/2022
15:30

LECCE SOCCER ACADEMY A RL

LUPIAE LECCE A.S.D.

R

16/04/2022
15:30

NARDO'SRL sq.B

BRILLA CAMPI

R

16/04/2022
15:30

Impianto
CAMPO
COMUNALE
78 CAMPO
COMU."PEPPINO
GIANNOTTI
152A CAMPO
EUROPA SPORT
(CAMPO C)

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

ZOLLINO

VIA STAZIONE

CURSI

VIA SANTUARIO

NARDO

STR. PROV.NARDOCOPERTINO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE B - 7 Giornata - A
BRILLA CAMPI

- LUPIAE LECCE A.S.D.

5-2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - R
NARDO'SRL
(1) NOVOLI
(2) VILLAGE BLACK SOCCER
(1) - disputata il 04/04/2022
(2) - disputata il 06/04/2022

- COPERTINO CALCIO
- SPORTING CLUB LECCE
- SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE

GIRONE B - 1 Giornata - R
12 - 0
1-1
1-2

LECCE SOCCER ACADEMY A RL
(1) NARDO'SRL sq.B
(1) - disputata il 04/04/2022

- CALIMERA
- SALENTO SOCCER ACADEMY

3-1
4-0

GARE DEL 4/ 4/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 30,00 NARDO'SRL sq.B
Soggetto non iscritto in distinta entrava in campo dirigendosi verso la panchina della squadra ospite, prontamente
allontanato dai dirigenti locali.

COMITATO PUGLIA
CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI FASE 2
-LE
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.NOVOLI
16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 0 |
| 2 A.C. NARDO'SRL
15 | 7 | 5 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 0 |
| 3 A.S.D.SPORTING CLUB LECCE
10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 4 A.S.D.VILLAGE BLACK SOCCER
6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3-| 0 |
| 5 A.S.D.COPERTINO CALCIO
3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | 27-| 0 |
| 6 A.S.D.FULCIGNANO
0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | 24-| 0 |
| 7 A.S.D.*SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

COMITATO PUGLIA
CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI FASE 2
-LE
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 S.S.D.LECCE SOCCER ACADEMY A RL 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 |
| 2 SSDARLGIOVENTU CARMIANO
7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 3 U.S.D.BRILLA CAMPI
7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 4 A.S.D.CALIMERA
3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | 12-| 0 |
| 5 A.S.D.SALENTO SOCCER ACADEMY
0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 11-| 0 |
| 6 sq.B *NARDO'SRL
sq.B 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 P.G.S.*LUPIAE LECCE A.S.D.
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
02/A 15/05/22 NARDO'SRL
sq.B
LUPIAE LECCE A.S.D.
K
04/A 15/05/22 LECCE SOCCER ACADEMY A RL
BRILLA CAMPI
P
07/A 14/04/22 NARDO'SRL
sq.B
CALIMERA
K
01/R 14/04/22 GIOVENTU CARMIANO
LUPIAE LECCE A.S.D.
K

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 –
SECONDA FASE PROVINCIALE
VARIAZIONI GARA
-

La partita REAL SOCCER LEVERANO - NOVOLI è anticipata alle ore 17:30, stesso
giorno e stesso impianto;

-

La partita LECCE – OLYMPIQUE SOCCER è rinviata.

GIRONE A - 4 Giornata – RITORNO (PENULTIMA) E RECUPERI ANDATA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

SOCCER GREEN SURBO

SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE

R

09/04/2022
15:30

OLYMPIQUE SOCCER

LECCE SPA

R

10/04/2022
10:00

GIOVENTU CARMIANO

BRILLA CAMPI

R

11/04/2022
17:30

BRILLA CAMPI

GIOVENTU CARMIANO

A

16/04/2022
15:30

Impianto
239 CAMPO
COMUNALE
SURBO*
107H CAMPO PRIV
FIAT CNH
195 CAMPO
COMUNALE *
DR.2021/2022
34 CAMPO
COMUNALE
"R.TREVISI"

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SURBO

VIA CAMPO CPORTIVO

SURBO

VIA TRABUCCO, 85

SALICE SALENTINO

VIA PER AVETRANA 1
CAT

CAMPI SALENTINA

VIA SQUINZANO

GIRONE B - 4 Giornata – RITORNO (PENULTIMA)
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CENTRO SPORT SALENTO

CALCIO LIMA E DA SILVA

R

10/04/2022
10:00

SALESIANI LECCE

CASTROMEDIANO 2003

R

11/04/2022
15:30

Impianto
101X "C.S.
SALENTO"CAMPI
GRECO C11
101X "C.S.
SALENTO"CAMPI
GRECO C11

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

LECCE FRAZ.VILLA
CONVENTO

S.P.LECCE NOVOLI KM4

LECCE FRAZ.VILLA
CONVENTO

S.P.LECCE NOVOLI KM4

GIRONE C - 4 Giornata – RITORNO (PENULTIMA)
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

LEVANTE CAPRARICA

KICK OFF ACADEMY A R.L.

R

11/04/2022
18:15

SPORTING CLUB LECCE

FULCIGNANO

R

11/04/2022
16:30

VILLAGE BLACK SOCCER

POLISPORTIVA GALATONE

R

12/04/2022
17:00

Impianto

Localita'
Impianto

38 CAMPO
COMUNALE
CAPRARICA DI LECCE
"A.GARRISI"C5
200 CAMPO
COMUNALE
SAN CESARIO DI LECCE
"V.ZANCHI"
228 C COM "CARLO
SOLETO
MICELI"

Indirizzo
Impianto
VIA PROV. PER
MARTANO
VIA CROCE DI LECCE
VIA ISONZO ASS.PUBB.

GIRONE D - 4 Giornata – RITORNO (PENULTIMA)
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

REAL SOCCER LEVERANO

NOVOLI

R

09/04/2022
18:30

FUTURA MONTERONI

LEVERANO FOOTBALL

R

10/04/2022
10:00

NARDO'SRL sq.B

ANTONIO CATAMO VEGLIE

R

10/04/2022
11:30

Impianto
155 CAMPO
COMUNALE
LEVERANO E.A.
144 CAM.COM.DI
MONTERONI DI
LECCE
152A CAMPO
EUROPA SPORT
(CAMPO C)

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

LEVERANO

VIA MARCHE

MONTERONI DI LECCE

VIA COPERTINO

NARDO

STR. PROV.NARDOCOPERTINO

GIRONE E - 2 Giornata – RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

NARDO'SRL

LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B

R

11/04/2022
15:30

NOVOLI sq.B

LECCE SOCCER ACADEMY A RL

R

11/04/2022
18:45

LECCE SPA sq.B

SPORTING CLUB LECCE sq.B

R

13/04/2022
17:00

Impianto

Localita'
Impianto

152A CAMPO
EUROPA SPORT
NARDO
(CAMPO C)
159 CAMPO
COMUNALE "TOTO NOVOLI
CEZZI"
62A C.S. "KICK
CAVALLINO
OFF" ERB.ART.

Indirizzo
Impianto
STR. PROV.NARDOCOPERTINO
VIA TREPUZZI
VIA VECCHIA SAN
DONATO

GIRONE E - 3 Giornata - RITORNO
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

FABRIZIO MICCOLI

LECCE SPA sq.B

R

16/04/2022
15:30

LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B

NOVOLI sq.B

R

14/04/2022
16:30

SPORTING CLUB LECCE sq.B

NARDO'SRL

R

16/04/2022
18:30

Impianto
201A CAMPO
COMUNALE SAN
DONATO E.A*
107C ANTISTADIO
"CAMPO A"
200 CAMPO
COMUNALE
"V.ZANCHI"

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SAN DONATO DI LECCE

VIA KULISCIOFF,2

LECCE

VIA PIAZZALE ATTILIO
ADAMO

SAN CESARIO DI LECCE

VIA CROCE DI LECCE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/03/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
OLYMPIQUE SOCCER
SOCCER GREEN SURBO

- GIOVENTU CARMIANO
- BRILLA CAMPI

0 - 10
1-5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/04/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE E - 1 Giornata - R
LECCE SOCCER ACADEMY A RL
(1) SPORTING CLUB LECCE sq.B
(1) - disputata il 03/04/2022

- NARDO'SRL
- FABRIZIO MICCOLI

2-2
0 - 10

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/04/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - R
BRILLA CAMPI
(1) LECCE SPA
SOCCER GREEN SURBO
(1) - disputata il 04/04/2022

- SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
- GIOVENTU CARMIANO
- OLYMPIQUE SOCCER

GIRONE B - 3 Giornata - R
1-2
5-1
1-8

CASTROMEDIANO 2003
(1) LUPIAE LECCE A.S.D.
(1) - disputata il 03/04/2022

2-7
2-0
0-6

LEVERANO FOOTBALL
(1) NARDO'SRL sq.B
(1) NOVOLI
(1) - disputata il 03/04/2022

GIRONE C - 3 Giornata - R
(1) FULCIGNANO
KICK OFF ACADEMY A R.L.
(1) VILLAGE BLACK SOCCER
(1) - disputata il 05/04/2022

- LEVANTE CAPRARICA
- POLISPORTIVA GALATONE
- SPORTING CLUB LECCE

- CALCIO LIMA E DA SILVA
- SALESIANI LECCE

0-4
2-0

GIRONE D - 3 Giornata - R
- ANTONIO CATAMO VEGLIE
- REAL SOCCER LEVERANO
- FUTURA MONTERONI

8-1
2-2
4-0

GARE DEL 2/ 4/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
LONGO GIUSEPPE

(OLYMPIQUE SOCCER)

GARE DEL 5/ 4/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
MURCIANO VALENTINO

(VILLAGE BLACK SOCCER)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAZZOTTA LORENZO

(VILLAGE BLACK SOCCER)

COMITATO PUGLIA
CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANIS,MI FASE 2-LE
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 SSDARLGIOVENTU CARMIANO
15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1 | 54 | 0 |
| 2 U.S.D.BRILLA CAMPI
12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 0 |
| 3 A.S.D.SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 |
| 4 A.S.D.OLYMPIQUE SOCCER
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 29 | 10-| 0 |
| 5 A.S.D.SOCCER GREEN SURBO
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 76 | 74-| 0 |
| 6 U.S. *LECCE SPA
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
04/A 16/04/22 BRILLA CAMPI
GIOVENTU CARMIANO
K
04/A 01/05/22 LECCE SPA
OLYMPIQUE SOCCER
P
05/A 30/04/22 SOCCER GREEN SURBO
LECCE SPA
P
COMITATO PUGLIA
CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANIS,MI FASE 2-LE
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 P.G.S.LUPIAE LECCE A.S.D.
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| 2 A.S.D.CENTRO SPORT SALENTO
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| 3 A.S.D.SALESIANI LECCE
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | 5-| 0 |
| 4 A.S.D.CASTROMEDIANO 2003
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 28 | 26-| 0 |
| 5 A.S.D.CALCIO LIMA E DA SILVA
2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | 18-| 1 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
COMITATO PUGLIA
CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANIS,MI FASE 2-LE
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.SPORTING CLUB LECCE
24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 0 |
| 2 S.S.D.KICK OFF ACADEMY A R.L.
15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 3 A.S.D.LEVANTE CAPRARICA
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 26 | 3-| 0 |
| 4 SSDARLPOLISPORTIVA GALATONE
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 21 | 2-| 0 |
| 5 A.S.D.VILLAGE BLACK SOCCER
6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 27 | 20-| 0 |
| 6 A.S.D.FULCIGNANO
2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 38 | 27-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
COMITATO PUGLIA
CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANIS,MI FASE 2-LE
GIRONE D
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.NOVOLI
21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 0 |
| 2 A.S.D.REAL SOCCER LEVERANO
15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 0 |
| 3 A.S.D.LEVERANO FOOTBALL
7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 2-| 0 |
| 4 A.S.D.FUTURA MONTERONI
3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | 21-| 0 |
| 5 A.S.D.ANTONIO CATAMO VEGLIE
1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 44 | 43-| 0 |
| 6 sq.B *NARDO'SRL
sq.B 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
COMITATO PUGLIA
CLASSIFICA GENERALE
STAGIONE SPORTIVA:21/22 CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANIS,MI FASE 2-LE
GIRONE E
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.C. *NARDO'SRL
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 sq.B *LECCE SPA
sq.B 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 sq.B *SPORTING CLUB LECCE sq.B 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sq.B *LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sq.B *NOVOLI
sq.B 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 A.S.D.*FABRIZIO MICCOLI
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 S.S.D.*LECCE SOCCER ACADEMY A RL 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
06/A 15/05/22 FABRIZIO MICCOLI
LECCE SOCCER ACADEMY A RL
K
07/A 25/05/22 LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B
FABRIZIO MICCOLI
K

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:

SSD WOMEN LECCE ARL
C.S. “CAT” (MERINE DI LIZZANELLO (LE))
14/04/2022 (ore 15:30)
3^ riunione
"Il ruolo dei portieri nella scuola calcio”
Andrea PANICO (tecnico)

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

SSD KICK OFF ACADEMY
C.S. “Kick Off” (Via Vecchia San Donato - CAVALLINO (LE))
14/04/2022 (ore 18:30)
3^ riunione
"Schemi motori di base e capacità coordinative”
Luigi STURDA’ (tecnico)

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

ASD F. MICCOLI
Campo Comunale (Via A.M. Kuliscioff – SAN DONATO DI LECCE (LE))
11/04/2022 (ore 15:30)
3^ riunione
"Coordinazione motoria nello sport”
Luca PRONTERA (Preparatore Atletico)

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

ASD F. MICCOLI
Campo Comunale (Via A.M. Kuliscioff – SAN DONATO DI LECCE (LE))
14/04/2022 (ore 15:30)
4^ riunione
"L’importanza di una corretta attività motoria dei bambini”
Alessia BERGAMO

TORNEO PULCINI “GRASSROOTS CHALLENGE”
In allegato indicatori per la redazione della classifica di merito delle Scuole di Calcio Élite e Scuole di Calcio,
secondo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS del 1/07/2021, che saranno prese in
considerazione per il Torneo Pulcini Grassroots Challenge.

TORNEO PULCINI “GRASSROOTS CHALLENGE”
CALCIO A 5
In ottemperanza a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale FIGC-SGS, al fine di attuare la necessaria verifica
dell’attività svolta nelle “Scuole di Calcio” ufficialmente riconosciute, il Settore Giovanile e Scolastico, organizza
una Manifestazione dedicata alla categoria Pulcini calcio a 5 denominata Pulcini #Grassroots Challenge a 5.
L’attività, riservata alla categoria Pulcini, è da considerarsi ufficiale a tutti gli effetti: pertanto la partecipazione alla
Manifestazione è obbligatoria per tutte le Scuole di Calcio Élite a 5 e Scuole di calcio a 5
La mancata partecipazione alle previste manifestazioni comporta parere negativo per la conferma del
riconoscimento della Scuola di Calcio Élite a 5 e Scuola di Calcio.
In allegato modulo di iscrizione.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA
C/C Intestato a:
BANCA:
IBAN:

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

Pubblicato in Lecce ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Lecce il
giorno 7 Aprile 2022.
IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)

IL DELEGATO
(Luana De Mitri)

Players’ Registrations & Transfers Dept.

LEGAL GUARDIAN AUTHORIZATION

The undersigned_____________________________, born on_____________, legal
guardian of the minor______________________ born on_____________,
AUTHORIZES
the
football
player_____________________
club___________________.
AND

to

be

registered

for

the

DECLARES
THE BIOLOGICAL PARENTS (NAME AND SURNAME) ARE STILL RESIDING IN UKRAINE FOR
THE FOLLOWING REASONS (compilare in inglese):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Date,
(legal guardian signature)

Via Po 36, 00198 Roma - +39 06 84 911 – tesseramento@figc.it
www.figc.it – P.Iva 0135781001

COMUNICATO UFFICIALE N°338 - 2021/2022
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale
-Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Bari dal 02/05/2022 al
25/06/2022.
1.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida
l'attuazione al Comitato Regionale PUGLIA. Tale qualifica, riconosciuta a livello
nazionale dalla F.I.G.C., 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 delle province di Bari, Foggia e Barletta-AndriaTrani (BAT), si svolgerà a Bari secondo il seguente calendario:
-

dal 02 maggio al 21 maggio;
dal 30 maggio al 18 giugno;
Gli esami si terranno dal 22 al 25 giugno 2022.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle
ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle
13:00 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche. Durante le lezioni
dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID 19. Per la
partecipazione al corso varranno le disposizioni di legge in vigore al momento
dell’inizio dello stesso, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di
formazione professionale. I corsisti che non si atterranno a quanto prescritto,
non potranno partecipare al Corso e/o potranno essere esclusi durante lo
svolgimento dello stesso.
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. E’ fatta salva la
possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi
provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il
limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore potranno essere
ammessi agli esami finali.
3.

Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati
a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto.

4.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente per mail a
g.gialluisi@figc.it entro il 20/04/2022.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

1

Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare anche un altro
Corso organizzato dal Settore Tecnico.
5.

La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11
e 12 del presente bando.

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 Juniores
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 “Allenatore Dilettante Regionale”, 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 documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in
base all’art.8 devono essere anticipate 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. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani (BAT). 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 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 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.
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12. In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva
2020-2021 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.
13. Gli interessati dovranno compilare 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, nonchè l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
196/2003.
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una
graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità
formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria
finale sono demandati all’apposita Commissione composta da:
a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D. o un suo delegato;
b) un delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) un delegato designato dal Presidente dell’A.I.A.C..
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria
per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui
all'allegato E, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate
che presenteranno domanda.
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di
comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia
sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la
maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno
sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà
essere inviata per e-mail a: g.gialluisi@figc.it
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà
pubblicata sul sito www.lndpuglia.it Eventuali contestazioni andranno inoltrate
via e-mail a g.gialluisi@figc.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione
della stessa.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€,
comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
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23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei
Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o presso la sede dell’A.I.A.C. o
scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.lndpuglia.it
24. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D 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.
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire
variazioni che saranno tempestivamente comunicate.
26. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed
organizzativi del Corso contattare l’ufficio del Comitato Regionale: indirizzo
e-mail g.gialluisi@figc.it tel. 335/5284966.
Pubblicato in Firenze il 08/03/2022
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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ALLEGATO A
Spett.le
COMITATO REGIONALE PUGLIA
L.N.D. - F.I.G.C.
Allenatore Dilettante Regionale Licenza D
g.gialluisi@figc.it

Foto Tessera
spillare lungo
il bordo

Oggetto:

Domanda di ammissione al Corso di Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D indetto
a Bari con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 338 del 08/03/2022

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.

Prov.

Articolo
(L.104/92)
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Il sottoscritto allega:
 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D;
 una certificazione di idoneità fisica;
 una fotografia formato tessera;
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;
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
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
 residente secondo quanto previsto al punto 2;
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni
autocertificate;
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nell’autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con
conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari
previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell’eventuale abilitazione conseguita”
(art.17 del presente Bando)
data

____________________________ firma ____________________
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ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data di Nascita




Nome
Luogo di Nascita

Prov.

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






di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C;
di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D;
di essere in possesso della seguente qualifica rilasciata dal Settore Tecnico ___
(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 Scienze Motorie con Indirizzo Calcio
Laurea
Laurea magistrale in Scienze Motorie

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

____________________________ firma ____________________
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ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data Nascita

Nome
Luogo di Nascita

Prov.

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

DICHIARA:
che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato
attività di calciatore (vedi allegato E tab. 1)

Stagione Sportiva

Società

Categoria

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e
firmare tutti i moduli.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i
punteggi non potranno essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo
campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.
data

____________________________ firma ____________________
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ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data Nascita

Nome
Luogo di Nascita

Prov.

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

DICHIARA:
attività di allenatore (vedi allegato E 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
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)

Serie A

Punteggio
per ogni
stag.sport.
4.00

Serie B

3.00

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a
stagione sportiva 2007/2008)
Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)

2.50

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla
stagione sportiva 1980/81)
Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)

2.00

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
Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva
2013/14)
Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)

1.50
0.50

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

0.50

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

0.30

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

0.30

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

0.30

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

0.20

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

0.30

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

0.20

Attività

2.50
2.00

1.50
1.50

0.50
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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
(TABELLA 2)

Attività
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11)
Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia
deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione
sportiva 2012/13)
Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione
del Comitato di appartenenza fino alla 2010/11

Punteggio
1.00
1.00
1.00

Tesseramento squadra giovanile società serie A

2.00

Tesseramento squadra giovanile società serie B

1.50

Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2)

1.00

Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale)

0.80

Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS

0.60

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale)

0.60
0.40

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile

0.50

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga)

2.00

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga)

1.00

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga)

1.00

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società)

0.50
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TITOLI DI STUDIO
(Punteggi non cumulabili tra di loro)

Titolo di studio

Punteggio

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio

8.00

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
Attestati

Punteggio

*

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del
punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)

2.00

*

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
sportiva 2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla
presentazione di copia dell’ attestato)

6.00

“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione
sportiva 2012/13

6.00

**

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva
1997/1998)

8.00

**

“Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence” (abilitati dalla
stagione sportiva 2011/2012)

12.00

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

12.00

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

8.00

“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello”

3.00

**

***
*** “Allenatore di Calcio a Cinque”
***** “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile”
***** “Allenatore di Portieri” (svolto presso il centro tecnico di coverciano)
**** “Preparatore Atletico Professionista”
**** “Preparatore Atletico Settore Giovanile”

2.00
2.00
3.00
3.00
1.00

“Osservatore calcistico “ (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

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

2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore
Tecnico.
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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 ne 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 recede 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 ne 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 ne 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.

luogo e data ___________________________

___________________________________
firma per esteso
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COMUNICATO UFFICIALE N°343 - 2021/2022
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante
Regionale -Licenza D (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Brindisi
dal 02/05/2022 al 25/06/2022.
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, riconosciuta a livello nazionale dalla
F.I.G.C., 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 delle province di Brindisi, Taranto e Lecce, si
svolgerà a Brindisi secondo il seguente calendario:
-

dal 02 maggio al 21 maggio;
dal 30 maggio al 18 giugno;
Gli esami si terranno dal 22 al 25 giugno 2022.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle 20:00 e dalle
ore 20:30 alle 22:30 e il sabato dalle ore 8:30 alle 10:30 e dalle ore 11:00 alle
13:00 con l’obbligo di frequentare le attività didattiche. Durante le lezioni
dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza relative al COVID 19. Per la
partecipazione al corso varranno le disposizioni di legge in vigore al momento
dell’inizio dello stesso, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di
formazione professionale. I corsisti che non si atterranno a quanto prescritto,
non potranno partecipare al Corso e/o potranno essere esclusi durante lo
svolgimento dello stesso.
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. E’ fatta salva la
possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi
provenienti da Corsi precedenti che abbiano accumulato ore di assenze oltre il
limite consentito. Una volta effettuato il recupero delle ore potranno essere
ammessi agli esami finali.
3.

Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati
a candidate in graduatoria posizionate oltre il quarantesimo posto.

4. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link
https://stcorsionline.it entro il 12/04/2022.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.
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Chi svolgerà il Corso non potrà nella stessa sessione frequentare anche un altro
Corso organizzato dal Settore Tecnico.
5.

La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un
candidato/a dalla stessa indicato purchè in possesso dei requsiti di cui all’art. 11
e 12 del presente bando.

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 Juniores
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 “Allenatore Dilettante Regionale”, 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 documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l’accesso in
base all’art.8 devono essere anticipate 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. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza nelle province di Brindisi, Taranto e Lecce. 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 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 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;
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d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un
colloquio.
12. In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva
2020-2021 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.
13. Gli interessati dovranno compilare la domanda prendendo visione dei punteggi
riportati sugli allegati A e B del presente bando, nonchè l’informativa ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una
graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità
formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria
finale sono demandati all’apposita Commissione composta da:
a) il Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato;
b) un delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) un delegato designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D..
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria
per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli
allegati A e B, anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate
che presenteranno domanda.
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di
comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia
sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
18. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la
maggiore età.
19. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno
sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà
essere inviata per e-mail a: corsiabilitazione@assoallenatori.it
20. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta
all’albo presso la sede 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. corsiabilitazione@assoallenatori.it non oltre tre
giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
21. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€,
comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
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22. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
23. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede
dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o
scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it.
24. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D 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.
25. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire
variazioni che saranno tempestivamente comunicate.
26. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso
contattare ufficio AIAC: indirizzo e-mail corsiabilitazione@assoallenatori.it
Pubblicato in Firenze il 08/03/2022
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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ALLEGATO A
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)

Serie A

Punteggio
per ogni
stag.sport.
4.00

Serie B

3.00

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a
stagione sportiva 2007/2008)
Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)

2.50

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla
stagione sportiva 1980/81)
Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)

2.00

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
Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva
2013/14)
Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)

1.50
0.50

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

0.50

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

0.30

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

0.30

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

0.30

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

0.20

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

0.30

Attività

2.50
2.00

1.50
1.50

0.50
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Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)

0.20

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

0.20

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

0.20

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

0.20

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

0.20

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE
(TABELLA 2)

Attività
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11)
Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia
deroga rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione
sportiva 2012/13)
Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione
del Comitato di appartenenza fino alla 2010/11

Punteggio
1.00
1.00
1.00

Tesseramento squadra giovanile società serie A

2.00

Tesseramento squadra giovanile società serie B

1.50

Tesseramento squadra giovanile società Lega Pro (ex C1 e C2)

1.00

Tesseramento squadra giovanile serie D (ex CND ex Interregionale)

0.80

Tesseramento squadra giovanile società LND o SGS

0.60

Allenatore Responsabile rappresentative giovanili regionali LND – SGS
(allegare certificazioni del Comitato Regionale)
Allenatore Responsabile rappresentative giovanili provinciali LND – SGS
(allegare certificazioni del Comitato Provinciale)

0.60
0.40

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile

0.50

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga)

2.00

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga)

1.00

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga)

1.00

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società)

0.50
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ALLEGATO B
TITOLI DI STUDIO
(Punteggi non cumulabili tra di loro)

Titolo di studio

Punteggio

Laurea Scienze Motorie con Indirizzo Calcio

8.00

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
Attestati

Punteggio

*

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del
punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)

2.00

*

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
sportiva 2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla
presentazione di copia dell’ attestato)

6.00

“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione
sportiva 2012/13

6.00

**

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva
1997/1998)

8.00

**

“Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence” (abilitati dalla
stagione sportiva 2011/2012)

12.00

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

12.00

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

8.00

“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello”

3.00

**

***
*** “Allenatore di Calcio a Cinque”
***** “Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile”
***** “Allenatore di Portieri” (svolto presso il centro tecnico di coverciano)
**** “Preparatore Atletico Professionista”
**** “Preparatore Atletico Settore Giovanile”

2.00
2.00
3.00
3.00
1.00

“Osservatore calcistico “ (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

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

2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore
Tecnico.
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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 ne 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 recede 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 ne 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 ne 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.

luogo e data ___________________________

___________________________________
firma per esteso
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COMUNICATO UFFICIALE N°343 bis - 2021/2022

Errata Corrige C.U. n 343
Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D avrà luogo a
Carovigno (BR) dal 02/05/2022 al 25/06/2022, anziché a Brindisi come da C.U.
n.343.

Pubblicato in Firenze il 09/03/2022
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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LEGENDA SCHEDA DI MERITO 2022
GIOVANI CALCIATORI TESSERATI
E TIPOLOGIA DELLE SOCIETA'

PUNTI

PICCOLI AMICI (0.05 PUNTI X OGNI ALLIEVO TESSERATO)

PRIMI CALCI (0.05 PUNTI X OGNI ALLIEVO TESSERATO)

PULCINI (0.05 PUNTI X OGNI ALLIEVO TESSERATO)

ESORDIENTII (0.05 PUNTI X OGNI ALLIEVO TESSERATO)

SOCIETA' DI SCUOLA CALCIO ÉLITE PUNTI 3

SOCIETA' DI SCUOLA CALCIO PUNTI 1

TOTALE PUNTI

PUNTI
CONVENZIONE CON SCUOLA (PUNTI 1)

TOTALE PUNTI

VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI
TEL. +39 080/5027664 – CFT.PUGLIASGS@FIGC.IT - WWW.FIGC.IT

0

PUNTI

PARTECIPAZIONE A INCONTRI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE A CURA UFFICIO COORDINATORE SGS
( PUNTI 1)
PARTECIPAZIONE A RIUNIONI TECNICHE CON TECNICO DELLA CATEGORIA DI RIFERIMENTO (PUNTI 1)

NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON LA SCUOLA TESSERAMENTO DI ALMENO 10 BAMBINE DELLA
PRIMARIA (PUNTI 1)

TOTALE PUNTI

0

PUNTI
ORGANIZZAZIONE TORNEI F.I.G.C. (PUNTI 2 X TORNEO)
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
ORGANIZZATE DALLE DELEGAZIONE (PUNTI 1 X OGNI
RIUNIONE)

TOTALE PUNTI

0

PUNTI

PENALITA'
MANCATA PARTECIPAZIONE AL GRASSROOTS CHALLENGE (5 PUNTI
PER OGNI MANCATA PRESENTAZIONE)

COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO DA PARTE DEI TESSERATI E
GENITORI NEI CONFRONTI DELL'AVVERSARIO
(DURANTE VERIFICA GARA DEI RESPONSABILI 5 PUNTI )

MANIFESTAZIONE
TORNEO PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE A 5
ADESIONE E DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ ORARIO E CAMPO DI GIOCO
La Società __________________________________ con sede in ____________________
Via ___________________________________________________________ n° ______
Mail _____________________________________@________________________. ______
LA SOCIETA’ ADERISCE AL TORNEO PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE A 5 E DICHIARA
LA PROPRIA DISPONIBILITA’ SECONDO QUANTO COMUNICATO DI SEGUITO:
Campo di gioco__________________________________________________________
Indirizzo ____________________________ città_______________________________
Giorno/i di disponibilità ad ospitare gare casalinghe: _____________________________
______________________________ Orario gara: _______________________
Specificare il nominativo del dirigente responsabile e il recapito telefonico:
Sig. ___________________________________ cellulare _______ /__________________
Specificare il nominativo del tecnico e il recapito telefonico:
Sig. ___________________________________ cellulare _______ /__________________

* Obbligatoria per Scuole di calcio Élite e Scuole di Calcio
Timbro della Società

Firma del Presidente

_________________________

________________________

Inviare il presente modulo
via mail a: vitostoppa@msn.com

