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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 14 del 4 Agosto 2020
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 14 del 4 Agosto 2020 del Comitato Regionale Puglia)

DOMANDE DI RIPESCAGGIO: SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE
A FORMALIZZARE LA RICHIESTA RISPETTANDO IL TERMINE PERENTORIO
Con l’apertura delle iscrizioni ai campionati regionali, il Comitato Regionale Puglia della
Lega Nazionale Dilettanti entra ufficialmente nella stagione sportiva 2020-2021. L’emergenza
sanitaria da Covid-19 che ha interrotto bruscamente i campionati dilettantistici e giovanili della
precedente stagione sportiva, ci ha impedito di concludere sul campo quello che avevamo iniziato
con tutti i migliori presupposti possibili.
Con gli ultimi Comunicati Ufficiali della s.s. 2019-2020 abbiamo pubblicato le classifiche
definitive di tutti i nostri tornei regionali, ratificando la delibera del Consiglio Direttivo che ha
consentito a tutte le prime in graduatoria di fare un salto di categoria nel campionato superiore.
L’impossibilità di concedere pari opportunità a quelle Società che riponevano le residue speranze di
promozione nei playoff, ci induce a tutelare soprattutto le seconde classificate qualora si verificasse
l’opportunità del ripescaggio.
Considerando queste premesse, il C.R. Puglia LND invita tutte le Società interessate ad un
eventuale ripescaggio al campionato superiore rispetto a quello di propria competenza, a
formalizzare la richiesta rispettando il termine perentorio indicato sul Comunicato Ufficiale. In
considerazione delle domande pervenute, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale potrebbe
modificare gli organici dei campionati sia nel numero delle squadre partecipanti (aumento o
riduzione per ciascun girone), sia nel numero dei gironi che compongono ciascun torneo.
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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)
� 080.5699007 � d.mancini@figc.it;
Alessandro Schirone (Vice Segretario, Uff. Stampa) � 080.5699002 � a.schirone@figc.it
Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
� 080.5699006 � s.logiacco@figc.it
Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)
� 080.5699008 � a.tondo@figc.it
Giuseppe Sforza (Tesseramento)
� 080.5699016 � g.sforza@figc.it
Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
� 080.5699018 � g.gialluisi@figc.it
Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
� 080.5699020 � s.lucidi@figc.it
Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
� 080.5699001 � c.laterza@figc.it
Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.) � 080.5699013 � a.rossiello@figc.it

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
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COMUNICAZIONI
1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

…omissis…

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
Nessuna comunicazione.

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.

Comunicato Ufficiale n° 14 – pag. 4 di 6
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
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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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICATO UFFICIALE N. 5
F.I.G.C. - S.G.S. del 31 Luglio 2020
SISTEMA DI RICONOSACIMENTO SCUOLE DI CALCIO
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC,
ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 5 per l’anno 2020/2021, che regolamenta e dispone le direttive da
seguire da parte delle Scuole di Calcio Élite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base. Molte le novità
introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato.
Per tutte queste novità le società sono pregate di prendere attenta visione del comunicato n. 5 del 31/07/2020 e
dei suoi allegati, contenuti nella pagina di seguito indicata:
https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/
In allegato Comunicato Ufficiale n. 5.

COMUNICATO UFFICIALE N. 6
F.I.G.C. - S.G.S. del 31 Luglio 2020
RADUNI E PROVINI PER SOTTOPORRE A PROVA
GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI
Con riferimento alle Norme relative a Raduni organizzati dalle Società e ai Provini effettuati nella propria sede
per sottoporre a prova giovani calciatori all’interno del proprio gruppo squadra, si comunica che le Società che
hanno ottenuto autorizzazione preventiva per sottoporre a prova giovani calciatori o per organizzare Raduni di
selezione di giovani calciatori, possono procedere con quanto previsto per la loro organizzazione secondo
quanto stabilito dal CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva.
Tale opportunità potrà essere realizzata tenendo conto di quanto attualmente previsto dal Protocollo
attuativo emanato dalla FIGC per lo svolgimento dell’attività di allenamento per gli sport di squadra
relativo allo Sport Calcio, che si riporta in allegato al presente Comunicato Ufficiale, ed in coerenza con
quanto previsto nelle rispettive Ordinanze Regionali riferite agli Sport di contatto, a cui ci si dovrà attenere.
Si ricorda altresì, che per poter organizzare Raduni e/o per sottoporre a Prova Giovani calciatori/calciatrici
(quindi far partecipare giovani calciatori/calciatrici alle proprie sedute di allenamento) la Società deve essere
stata preventivamente autorizzata dal Settore Giovanile e Scolastico.
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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 04/08/2020
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

