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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 11 del 30 Luglio 2020
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 11 del 30 Luglio 2020 del Comitato Regionale Puglia)

RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO
È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio
(9.00-16.00), ai seguenti recapiti:
� Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
� Alessandro Schirone (Vice Segretario)
� 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 di denominazione)

�
�
�
�
�
�
�
�
�

080.5699007 �
080.5699002 �
080.5699006 �
080.5699008 �
080.5699016 �
080.5699018 �
080.5699020 �
080.5699001 �
080.5699013 �

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

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al
numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DEL CONI:
CONSIGLI SULLE VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ SPORTIVA
Si rammenta che, ai fini della Visita Medica di Idoneità Sportiva, a seguito dell’emergenza COVID, onde
evitare il solito sovraffollamento, si consiglia alle Società Calcistiche, di effettuare al più presto (prima di
settembre 2020) il rinnovo della visita medica per l’idoneità agonistica, che può essere effettuata fino a 30 giorni
prima della scadenza annuale.
Per le prenotazioni contattare l’Istituto di Medicina dello Sport di Bari ai seguenti recapiti:
- Tel 080.5344844
- Email: prenotazioni@medicinasport.it

Comunicato Ufficiale n° 11 – pag. 2 di 17

FIRMA ELETTRONICA
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate
dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio
2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e
iscrizioni ai campionati di competenza.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE
ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI
TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L’APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL
DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA
CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI,
PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL’EFFETTUARE LA
SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI
DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA
PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL’AREA SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN


È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti
(sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine
del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu
RIATTIVAZIONE PIN. L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si
cambiasse società.



Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE PROFILI
 SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospende temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente
della propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di
Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società,
alla voce menù HOME  GESTIONE UTENTI).
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COMUNICAZIONI
1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. COMUNICAZIONI SETTORE TECNICO F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N°6 - 2020/2021
RIAPERTURA DEI TERMINI DEL CORSO
PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE
DI GIOVANI CALCIATORI (LICENZA C)
BRINDISI C.U. 266 DEL 21 FEBBRAIO 2020
Il Settore Tecnico della F.I.G.C., non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, ha deciso di prorogare
al 31/08/2020 i termini per la presentazione delle domande.
In deroga alla disposizione del bando, si accetta l’invio delle domande di ammissione al corso anche via e-mail
all’indirizzo puglia.sgs@figc.it utilizzando gli allegati A B C D.
Si precisa che, quanti hanno presentato la domanda entro il termine del 07/04/2020 e in regola con i requisiti
richiesti nel bando saranno ammessi al Corso indipendentemente dal punteggio ottenuto. Le domande
pervenute entro il nuovo termine saranno valutate secondo quanto previsto al comunicato sopracitato, andando
ad integrare le domande già pervenute fino al raggiungimento del numero dei partecipanti previsti dal bando.

IN ALLEGATO BANDO SETTORE TECNICO
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 15 DEL 24 LUGLIO 2020)
Oggetto: Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 del
D.L. n. 34/2020 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 21 luglio 2020 –
Con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti ai fini della
fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n.
77 del 17 luglio 2020, entrata in vigore il 19 luglio 2020.
Sull’argomento questa Lega ha fornito le prime indicazioni con le Circolari nn. 59 e 61 del 1° e del 15 giugno
2020.
Con la Circolare n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche la precedente Circolare n. 15/E del 13
giugno 2020, ha precisato, al punto 2.5, che possono fruire del contributo anche gli Enti non
commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa compresi gli
Enti del Terzo Settore. Possono accedere al beneficio, tra l’altro, le Associazioni e le Società Sportive
Dilettantistiche senza scopo di lucro, che determinano il reddito ai sensi della Legge n. 398 del 1991.
Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, l’Agenzia ritiene che per gli Enti non commerciali
e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, debbano essere considerati i soli ricavi con
rilevanza IRES.
Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 148 TUIR, svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali (proventi decommercializzati).
Ne consegue che per la parte relativa all’attività commerciale, le ASD devono verificare di non aver
conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o
di corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di
aprile 2019.
A titolo esemplificativo, se una ASD consegue nel periodo d’imposta 2019 ricavi commerciali pari ad euro 390
mila e ricavi decommercializzati pari a 30 mila euro, ai fini del calcolo del contributo spettante si applicherà la
percentuale del 20% avendo avuto nel 2019 ricavi commerciali inferiori alla soglia di 400 mila euro.
Pertanto, se la medesima ASD ha realizzato:
- nel mese di aprile 2020 ricavi commerciali pari a € 15mila e ricavi decommercializzati pari a € 20mila;
- nel mese di aprile 2019, ricavi commerciali pari a € 50mila e ricavi decommercializzati pari a € 6mila;
Il credito spettante sarà determinato applicando l’aliquota del 20% su 35 mila ovvero sulla differenza tra
fatturato/corrispettivi di aprile 2019 (euro 50 mila) e quello di aprile 2020 (euro 15 mila) e, quindi, sarà pari a
7 mila euro.
I soggetti che determinano il reddito in modo forfettario (L. 398/91) dovranno indicare nel rigo RG, colonna 7,
del Modello Redditi enti non commerciali, il totale dei ricavi.
Come riportato nella precedente Circolare n. 61 del 15 giugno 2020 di questa Lega, si ricorda che il
contributo va richiesto inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello a far tempo dal 15 giugno
2020, e non oltre il 13 agosto 2020.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E
COPPA PUGLIA S.S. 2020 - 2021
Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, stagione sportiva 2020/2021.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 Giugno
2020, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle
Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio
dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i
sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di

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

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE
NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1°
Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la
sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA
Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Comunicato Ufficiale n° 11 – pag. 6 di 17
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1°
Gennaio 2000.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la
sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

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

2
2
2
1
1
1

2001
1 2002
2001
1 2002
2001
1 2002
2000
2000
2000
NESSUN OBBLIGO

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere
a
a
parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1 - 2 categoria, Campionato Provinciale
a
di 3 categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
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ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita area
riservata del sito www.lnd.it – area società – immettendo password e login (come nella stagione precedente).
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti gli
spazi previsti. Con l’introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere
scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente
con richiesta del TAC).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del
Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26
Giugno 2020). In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio
2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29
Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli
aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n.
66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).
In entrambe le casistiche sopra riportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà
essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia di un
documento di identità dell’interessato.
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 Tassa Associativa L.N.D.
 Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 Assicurazione tesserati
 Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
L’importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad
ogni società alla data del 30 giugno 2020 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla
pagina societaria del programma iscrizioni.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare –
a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati.
Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.
È obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva
tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta
confermato che le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della
documentazione stabilita negli adempimenti per l’ammissione delle Società ai Campionati di
competenza.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai
Campionati della stagione sportiva 2020/2021 nel corso di una riunione all’uopo convocata.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la
domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere
la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
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In ottemperanza alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, la rateizzazione fissata dal Consiglio
Direttivo nella riunione del 9 luglio 2020 è la seguente:





1° rata: 30% entro data scadenza iscrizioni
2° rata: 30% entro 16/11/2020
3° rata: 20% entro 21/12/2020
4° rata: 20% entro 22/02/2021

 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle
domande stesse:

1)
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta saldo
iscrizioni da portafoglio.
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- effettuare bonifico bancario pari almeno all’importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della
domanda di iscrizione:

BANCA:
IBAN:
INTESTATO:

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

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav
light bancario e mav light sisalpay) oppure tramite bonifico, (vedi coordinate bancarie precedentemente
indicate) pari almeno all’importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell’importo
risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare
il documento – paga selezionati – inserire l’importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella
propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

2)

DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 19 delle NOIF.
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai
vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla
omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di
appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli
annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene
l’agibilità.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra dovessero indicare
un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato
Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2020/2021.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito modulo, da inviare al
Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare,
cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle
“Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.
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DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO
ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO
REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.
Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore DEVONO INVIARE
L’APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a
mezzo POSTA ELETTRONICA (d.mancini@figc.it), P R I M A d i p r o c e d e r e a l l ’ i s c r i z i o n e o n l i n e .
Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere all’elaborazione del
documento contabile relativo al campionato a cui si vuole partecipare, e che sarà
disponibile on line nella pagina web delle iscrizioni di ogni So cietà.
IL SUDDETTO MODELLO PUO’ ESSERE INOLTRATO A PARTIRE DAL 20 LUGLIO 2020 FINO AL GIORNO
PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE,
ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO
RISULTA DALL’ISCRIZIONE ON-LINE, HA
TERMINE PERENTORIO
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IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell’acconto spese di funzionamento e le
informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione
sportiva 2020/2021.
Per chiarimenti ed informazioni è disponibile il numero di emergenza 370/1528554 (lun/ven 9-13/14-16).
La data di apertura delle iscrizioni viene fissata al 24 Luglio 2020.
CAMPIONATO

Quota
assoc
LND

Diritti
iscrizione

CONTRIB.
covid

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

ECCELLENZA

300,00

2.500,00

1.500,00

130,00

2.600,00

04/08/2020

PROMOZIONE

300,00

1.900,00

1.200,00

130,00

2.100,00

04/08/2020

a

300,00

1.400,00

1.000,00

130,00

1.800,00

04/09/2020

a

300,00

950,00

800,00

90,00

1.300,00

04/09/2020

a

300,00

660,00

500,00

90,00

1.000,00

30/09/2020

800,00

900,00

15/09/2020

610,00

700,00

15/09/2020

375,00

1.400,00

31/10/2020

1 CATEGORIA
2 CATEGORIA
3 CATEGORIA
REG. LE JUNIORES
UNDER 19
PROV.LE JUNIORES
UNDER 19
ATTIVITA’ AMATORI

ATTIVITA’ CALCIO A 5

Quota
assoc

REG.LE C/5 C/1

300,00

800,00

500,00

90,00

1.000,00

04/08/2020

REG.LE C/5 C/2

300,00

525,00

300,00

90,00

800,00

20/09/2020

UNDER 21 C/5
MASCHILE/FEMM
UNDER 19 C/5
MASCHILE/FEMM
REG.LE C/5 FEMM.

300,00

275,00

200,00

90,00

600,00

20/09/2020

300,00

275,00

200,00

90,00

600,00

20/09/2020

300,00

525,00

300,00

90,00

800,00

20/09/2020

Diritti
iscrizione

Contrib.
Covid

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

A questi importi sarà aggiunto l’importo delle spese di assicurazione calciatori in organico al 30/06/2020 e
l’eventuale saldo passivo mentre il saldo attivo sarà invece disponibile direttamente nel portafoglio iscrizioni.
In ottemperanza alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, la rateizzazione fissata dal Consiglio
Direttivo nella riunione del 9 Luglio 2020 è la seguente:





1° rata: 30% entro data scadenza iscrizioni
2° rata: 30% entro 16/11/2020
3° rata: 20% entro 21/12/2020
4° rata: 20% entro 22/02/2021
L’importo del contributo COVID è calcolato in ragione del campionato principale svolto dalla società, e
verrà calcolato una sola volta dal sistema, nel primo documento che contiene un’iscrizione dilettante
valida per ciascuna società, in analogia con quanto avviene già oggi per la tassa associativa.
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AFFILIAZIONI 2020/2021 E CAMBI STATUS DA SGS A LND
CAMPIONATO

a

3 CATEGORIA
NUOVE AFF. /cambi status
da SGS
REG. LE JUNIORES
UNDER 19
PURO NUOVE AFF. /cambi
status da SGS
PROV.LE JUNIORES
UNDER 19 NUOVE AFF.
/cambi status da sgs
ATTIVITA’ CALCIO A 5

REG.LE C/5 C/2
NUOVE AFF.
cambi status da SGS
PROV.LE C/5 SERIE D
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
REG.LE C/5 FEMM.
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
UNDER 19 C/5
MASCHILE/FEMM
NUOVE AFF. e CAMBI
STATUS da SGS
UNDER 21 C/5
MASCHILE/FEMM
NUOVE AFF. e CAMBI
STATUS da SGS
PROV.LE C/5 FEMM.
SERIE D
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
ATTIVITA’ CALCIO FEMM.
Nuove affiliazioni

campionato regionale
ECCELLENZA FEMMINILE
campionato provinciale
promozione femminile

Quota
assoc
LND

Diritti
iscrizione

300,00

Gratuiti

300,00

800,00

300,00

610,00

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

300,00

525,00

300,00

CONTRIB.
covid

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz
E
ASSICURATIVE

TERMINE
ORDINATORIO

90,00

1.800,00

30/09/2020

500,00

90,00

1.800,00

15/09/2020

400,00

90,00

1.500,00

15/09/2020

Contrib.
Covid

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

90,00

1.600,00

20/09/2020

Gratuiti

90,00

1.150,00

20/09/2020

300,00

Gratuiti

90,00

1.350,00

20/09/2020

300,00

275,00

200,00

90,00

1.200,00

20/09/2020

300,00

275,00

200,00

90,00

1.200,00

20/09/2020

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

20/09/2020

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

300,00

Assicurazi
one
dirigenti

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz
E assicurative

TERMINE
ORDINATORIO

300,00

Gratuiti

90,00

1.500,00

30/09/2020

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

30/09/2020

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno
l’importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell’iscrizione, e l’inserimento
nell’organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l’elaborazione del
calendario.
SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN
VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L’ACCONTO SPESE VERSATO
CHE DOVRA’ MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.
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- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un
Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale, il
quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la
Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà
effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.
Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l’apposito modello, disponibile
sul sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica, con anticipo rispetto alla data di scadenza del campionato di
competenza, per permettere l’elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.
Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà
l’autorizzazione da parte della Presidenza Federale.
Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2020/2021 e parteciperanno con una
propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti
Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva
2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.
Calcio Femminile
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile
possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio
a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile,
quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche
alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano
partecipare con una propria squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano
partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si
iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
Calcio a Cinque
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque
maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella
Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C.
nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato
Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.
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Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si
iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di
Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021,
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile su territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva
2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C.
nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di
Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si
iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione
presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19
Si riporta l’attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020 della Lega Nazionale
Dilettanti
CAMPIONATO ECCELLENZA
...omissis…
h) Attività Giovanile
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores –
Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale
“Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di €
5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione
all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”,
ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle
categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito
previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre
iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle
categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
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CAMPIONATO PROMOZIONE
…omissis…
g) Attività Giovanile
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores –
Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale
“Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di €
4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione
all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”),
ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie
Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella
misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la
non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under
17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega
Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Luglio 2020 ha deliberato l’obbligo per le Società di 1ª Categoria di
partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores
Under 19”.
Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l’obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino
prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 800,00 quale concorso alle spese
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020 in ordine alle attenuanti agli addebiti
previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CENTRI/CAMP ESTIVI 2020
Come previsto dal CU n.1 SGS DEL 1/07/2020, tutte le società della FIGC, possono autonomamente
organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità
ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i princìpi
educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani
calciatori/calciatrici.
Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di
inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica
all’indirizzo: puglia.sgs@figc.it.
Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del
Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società
Organizzatrice

Luogo

ASD LA QUERCIA

C.S. “La Quercia” S.C. del
Rosario, 12 – PUTIGNANO
(BA)
C.S. “S.Anna” Via Magna
Grecia, 29 – MANDURIA
(TA)

ASD ATLETICO MANDURIA

ASD VIRTUS MODUGNO

C.S.
“C.
Laserra”
AVETRANA (TA)
C.S. MODUGNO

ASD SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO

C.S. “Sante Diomede” Via

ASD ALTO SALENTO

–

Piemonte, 9 - BARI
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO

ASD AVANTI ALTAMURA
ASD CAROVIGNO FOOTBALL CLUB

ASD GIOVANI CRYOS

ASD APULIA TRANI
ASD AZZURRA AVETRANA

C.S. “Arcobaleno” S.P.
Triggiano-Noicattaro
–
TRIGGIANO (BA)
Palazzetto dello Sport –
ALTAMURA (BA)
C.S. “Rino Marseglia” Via
per
Santa
Sabina
–
CAROVIGNO (BR)
C.S.
“Olympiakos”
Via
Fiordaliso, 65 – TARANTO
(TA)
C.S. “Apulia Center” Via
San Luca, 16 – TRANI (BT)
C.C. “Africa Club” Via Per
Mare - AVETRANA

GiornI di
svolgimento
Dal 15/06/2020
al 31/07/2020
Dal 22/06/2020
al 31/07/2020
Dal 01/07/2020
al 31/08/2020
Dal 15/07/2020
al 31/08/2020
Dal 15/07/2020
al 31/08/2020
Dal 15/07/2020
al 11/09/2020
Dal 1/07/2020
al 31/07/2020
Dal 1/07/2020
al 31/08/2020
Dal 1/07/2020
al 31/08/2020
Dal 1/07/2020
al 6/08/2020
Dal 24/08/2020
al 6/09/2020
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OPEN DAY
Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 1/07/2020 (Punto 10.2, pag. 4) relativamente
all’organizzazione di “OPEN DAY” da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la
conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.
Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne
comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo,
periodo e tipologia dell’evento organizzato.
Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:
puglia.sgs@figc.it
Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:
Società
Organizzatrice
ASD VIRTUS PALESE
CALCIO FOGGIA 1920
ASD REAL TARAS
ASD ARBORIS BELLI 1979
A.S.D.

SAVA

ASD DI CAGNO ABBRESCIA

Luogo
C.S.
“Lovero”
BARIPALESE
STADIO “Pino Zaccheria” FOGGIA
PALAFIOM
Via Mar
Grande - TARANTO
C.COM. “Scianni-Ruggieri”
ALBEROBELLO
C. COMUNALE “Camassa”
- SAVA
C.S. “Di Cagno Abbrescia”
– BARI (BA)

Giorno di
svolgimento
27-28-29-3031 Luglio 2020
30-31 Luglio
2020
30 Luglio 2020
1 - 8 Agosto
2020
4-5-6 Agosto
2020
24-25-27-28
Agosto 2020

Orario
Dalle
21:00
Dalle
19:00
Dalle
20:00
Dalle
20:00
Dalle
20:30
Dalle
20:00

19:00

alle

17:00

alle

17:30

alle

17:00

alle

18:00

alle

17:00

alle
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RADUNI E PROVINI PER SOTTOPORRE A PROVA
GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI
STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 98 DEL 16 GIUGNO 2020
Con riferimento alle Norme relative ai Raduni organizzati dalle Società e a Provini effettuati nella propria sede per
sottoporre a prova giovani calciatori all’interno del proprio gruppo squadra, considerato quanto attualmente previsto
dalle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento dell’attività di allenamento per gli sport di squadra e dei relativi
Protocolli attuativi emanati dalle Federazioni competenti, atteso che durante l’attività di allenamento consentita dalle
predette norme è possibile coinvolgere esclusivamente giovani calciatori tesserati per la stessa società che organizza
l’allenamento, si precisa che fino a diversa comunicazione conseguente ad eventuale modifica delle norme di
svolgimento degli stessi sport di squadra, i Raduni ed i Provini così come espressamente previsti dalle norme federali
non possono ovviamente essere autorizzati.

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE

RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DELLA DELEGAZIONE LND - MAGLIE
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO
È possibile contattare la Delegazione Distrettuale di Maglie LND dal lunedì al venerdì,
nei tradizionali orari di ufficio:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì ( 8:30 – 14:30)
Martedì, Giovedì (8:30 – 16:30)
ai seguenti recapiti:
� LND Maglie

� 0836.483358 � cplnd.maglie@figc.it

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 30/07/2020
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

COMUNICATO UFFICIALE N°6 - 2020/2021
Riapertura dei termini del Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori (Licenza C) Brindisi CU 266 del 21/02/2020.
Il Settore Tecnico della F.I.G.C., non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, ha deciso di
prorogare al 31/08/2020 i termini per la presentazione delle domande.
In deroga alla disposizione del bando, si accetta l’invio delle domande di ammissione al corso anche via
e-mail all’indirizzo puglia.sgs@figc.it utilizzando gli allegati A B C D.
Si precisa che, quanti hanno presentato la domanda entro il termine del 07/04/2020 e in regola con i
requisiti richiesti nel bando saranno ammessi al Corso indipendentemente dal punteggio ottenuto. Le
domande pervenute entro il nuovo termine saranno valutate secondo quanto previsto al comunicato
sopracitato, andando ad integrare le domande già pervenute fino al raggiungimento del numero dei
partecipanti previsti dal bando.
Pubblicato in Firenze il 10/07/2020
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

ALLEGATO A
Foto Tessera

Spett.le
Ufficio del Coordinatore del S.G.S. PUGLIA - FIGC

spillare lungo
il bordo

“Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”

Via Nicola Pende, 23
70124 BARI BA
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Brindisi per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA
Grassroots C Licence” indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°266 del 21/02/2020.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Prov.

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

Articolo 8 (L.104/92) BARRARE SOLO PER
PORTATORE DI HANDICAP MOTORIO

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
e-mail
stampatello)
Taglia
abbigliamento

Tel. Cellulare
(in
M

L

XL

XXL

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
 residente secondo quanto previsto al punto 2;
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre
determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell’eventuale abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando)

data
____________________________
firma ____________________

ALLEGATO B
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:





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

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

____________________________

firma ____________________

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

Data Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:
che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato
attività di calciatore (vedi allegato F tab. 1)

Stagione Sportiva

Società

Categoria

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

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

data

____________________________

firma ____________________

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

Nome
Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:
attività di allenatore (vedi allegato F tab. 2)
(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)

Stagione Sportiva

Società

Categoria

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

data

____________________________

firma ____________________

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

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

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

data

____________________________ firma ____________________

