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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 20 del 1 Settembre 2020
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 20 del 20 Agosto 2020 e N° 21 del 27 Agosto 2020 del
Comitato Regionale Puglia)

COMUNICAZIONI
1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL SETTORE TECNICO)
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 email 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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1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A DEL 15 LUGLIO 2020)
Il Presidente Federale





ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021;
ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Federale;
sentiti i Vice Presidenti Federali
delibera

di fissare per la stagione sportiva 2020/2021 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)
- Per tutte le società delle Leghe
- Per le società che svolgono attività
esclusivamente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica

€ 65,00

€ 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)
- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di
associazione, nella misura ritenuta più opportuna,
il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Per le Società federali

€ 30,00

4. Contributi per l’accesso alla giustizia Sportiva
A)

Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 260,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 260,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 180,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 100,00

-

per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti partecipanti ai Campionati
Regionali e Provinciali

€ 100,00

-

per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale

€ 78,00

-

per le società appartenenti al SGS

€ 52,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 80,00

B)
-

-

€ 78,00

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale per le
società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
per le società appartenenti al SGS

€ 130,00
€ 130,00
€ 62,00
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C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale per le
- società appartenenti alla LNP Serie A

€ 1.000,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores

€ 180,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 180,00

-

per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 180,00

D)
-

Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello per
le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 1.000,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores

€ 180,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 180,00

-

per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 180,00

E)
-

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale con procedura di
urgenza per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 1.300,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 900,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 350,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 350,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali

€ 330,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 330,00

F)

Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)

G)

Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)

H)

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche

€ 1.000,00
€ 50,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 500,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 300,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale

€ 170,00

-

-

per le società appartenenti al SGS

€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00
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I)
-

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti per
le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 300,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla LND partecipanti
ai Campionati Regionali e Provinciali
per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale

€ 170,00

-

J)
-

€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

per le società appartenenti al SGS
Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati di
società appartenenti alla LNP Serie A

€ 250,00

-

di società appartenenti alla LNP Serie B

€ 250,00

-

di società appartenenti alla Lega PRO

€ 180,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 100,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores di
società appartenenti alla LND partecipanti ai
Campionati Regionali e Provinciali

€ 100,00

-

€ 90,00
€ 65,00
€ 31,00

di società partecipanti ai campionanti SGS
Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza di
società appartenenti alla LNP Serie A

€ 330,00

-

di società appartenenti alla LNP Serie B

€ 330,00

-

di società appartenenti alla Lega PRO

€ 230,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 130,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 130,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores

€ 110,00

-

di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

K)
-

L)
-

€ 90,00

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri
appartenenti ai ruoli CAN - A

€ 250,00

appartenenti ai ruoli CAN - B

€ 220,00

appartenenti ai ruoli CAN - PRO

€ 180,00

appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5

€ 100,00

appartenenti ai ruoli CAI

€ 90,00

appartenenti ai ruoli Regionali

€ 65,00

appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali

€ 31,00

M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai
Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile

€ 250,00
€ 100,00
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5. Tasse di tesseramento
- Calciatori Professionisti di Serie A
- Calciatori Professionisti di Serie B
- Calciatori Professionisti di Lega Pro
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile
- Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti”
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)

€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 350,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 6,00

(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)

- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti *
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi *
- Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci” *

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

*NOTA: La FIGC per la stagione 2020/2021 riconoscerà un contributo alle società, tramite la LND, di €
2,00 per ogni tesseramento giovanile

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori
società del Settore Giovanile e Scolastico

- Allenatori di Serie A e B
- Massaggiatori di Serie A e B
- Allenatori di Lega Pro
- Massaggiatori di Lega Pro
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile
- Medici sociali società professionistiche
- Medici sociali società dilettanti

€ 5,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 150,00
€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali
- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B
- Lega Italiana Calcio Professionistico

€ 500,00
€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Divisione Calcio Femminile
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B
- Dirigenti società

€ 21,00
€ 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:
- Serie A

€ 6000,00

- Serie B

€ 3000,00

- Campionato Primavera Serie A

€ 1000,00
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8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori “Giovani” – Pulcini e Esordienti
- Calciatori “Giovani” – Giovanissimi e Allievi
- Piccoli Amici e Primi calci
- Dirigenti società
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 10,52
€ 10,52
€ 3,83
€ 7,60
€ 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati: Campionati
Giovanili Nazionali calcio a 11:

-

Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche

€ 530,00

Under 15 Società Professionistiche

€ 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

-

Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si
applica la tassa sopra riportata.
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:
-

Società Professionistiche

€ 330,00

-

Società Dilettanti

€ 260,00

-

Società di Puro Settore

€ 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si
applica la tassa sopra riportata.

-

Allievi Provinciali maschili calcio a 11

€ 100,00

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11

€ 100,00

Allievi Regionali femminili calcio a 11

€ 100,00

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11

€ 100,00

Allievi Provinciali femminili calcio a 11

€ 100,00

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11

€ 100,00

Allievi Regionali maschili calcio a 5

€ 100,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5

€ 100,00

Allievi Provinciali maschili calcio a 5

€ 100,00

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5

€ 100,00

Allievi Regionali femminili calcio a 5

€ 100,00

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5

€ 100,00

Allievi Provinciali femminili calcio a 5

€ 100,00

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5

€ 100,00
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Nota:
La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti
Campionati.
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso
in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di
una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di
quest’ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo della tassa prevista per il
campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

-

Esordienti Provinciali

€ 60,00

Pulcini Provinciali

€ 60.00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti
Tornei.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 1° LUGLIO 200)
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla
Stagione Sportiva 2020/2021, di seguito specificato:
La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2020/2021 la 55a Edizione della Coppa Italia
Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:
 Campionato Nazionale Serie D
 Campionati di Eccellenza e Promozione
La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento e fatti salvi eventuali provvedimenti delle
Autorità governative e/o sanitarie in merito all’emergenza sanitaria da COVID19:
ART. 1
PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta
salva la facoltà data ai Comitati di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla
partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione.
ART.2
FORMULA
La competizione per la stagione sportiva 2020/2021, si svolgerà secondo la seguente formula:
a) Società Campionato Nazionale Serie D Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal
Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.
b) Società di Eccellenza e Società di Promozione La prima fase della manifestazione sarà organizzata dal
singoli Comitati secondo Ia formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi. La data entro cui questi ultimi
dovranno improrogabilmente segnalare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, la Società qualificata alla
fase nazionale che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza, sarà comunicata
successivamente dalla L.N.D.
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Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:
- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata)
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive
Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati, dovranno necessariamente essere Società del
Campionato di Eccellenza.
Si precisa, peraltro, che per l’Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di
"calciatori giovani” stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati e del Dipartimento Interregionale, per le gare di
Campionato.
Nelle gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in
ambito nazionale, le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e,
quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce d’età:
 1 nato dall’1.1.2001 in poi
 1 nato dall’1.1.2002 in poi.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età
interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
ART. 4
SOSTITUZIONE CALCIATORI
Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto
previsto dalI’art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G C..
ART. 5
SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA’ DI ECCELLENZA
La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:
Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così
stabiliti:
Gruppo A
Gruppo B
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo E
Gruppo F
Gruppo G
Gruppo H

Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia –Vincente C.R. Piemonte V.A.
Vincente C.R.Friuli V.G. -Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano -Vincente C.R. Veneto
Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana
Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria
Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna
Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise
Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia
Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia

Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si
incontreranno in gare di andata e ritorno.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale
e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto
secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.
Nella gara unica di Finale (che si disputerà, in data da definire, presso il Centro di Formazione Federale
“Bozzi” di Firenze, salvo diverse determinazioni delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza), in
caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi
supplementari con eventuali tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio
effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d’ora stabilito che disputerà la prima gara
in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in
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trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del
precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato
dalla Segreteria della L.N.D.
Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa
Italia Dilettanti 2020/2021 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato
Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto
alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso sarà
riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell’ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale
diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse
ulteriori assegnazioni:
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di
semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito, per
proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene
riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della
stagione sportiva 2020/2021 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per Ia fase Interregionale, a
ciascun Comitato per le fasi regionali, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della
competizione riservata alle Società di Eccellenza. La disciplina della competizione è demandata agli Organi
Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell’Interregionale,
mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, Ia disciplina della
competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.

ART. 7
DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA’ DI ECCELLENZA
Per Ia fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, Ia disciplina della competizione è
demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.
In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere
sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina
sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le
attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138 e 139, del medesimo Codice.
Le tasse reclamo saranno fissate dalla F.I.G.C con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari
che saranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ART. 8
CAMPI E ORARI
Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla
Segreteria della Lega stessa.
ART. 9
ARBITRI
Gli Arbitri, designati direttamente dall’A.I.A., saranno di Regione diversa da quella delle squadre in gara; per le
gare delle fasi regionali gli Arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione
delle Società. Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. e riservata alle Società di
Eccellenza, saranno designati Assistenti Arbitrali Ufficiali e “Quarto Uomo” di Regione diversa da quelle delle
squadre in competizione.
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ART. 10
NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE
a) Triangolari
- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della
L.N.D., così come Ia squadra che disputerà Ia prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà
disputato Ia prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra Ia due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Per
determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine:
a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b) della migliore differenza reti;
c) del maggiore numero di reti segnate;
d) del maggior numero di reti segnate in trasferta;
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre Ia vincente sarà determinata per
sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.
b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso
delle due gare.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente Ia squadra che avrà segnato il maggior
numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’Arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo
le modalità previste dai vigenti regolamenti.
ART. 11
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi
confronti le sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre, la
stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la
sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le
Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in
riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 10, comma 1, del C.G.S.
ART. 12
EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI
Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase
nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita
dai Comitati.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente
quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 21, del C.G.S..

ART. 13
ASSISTENZA MEDICA
Si specifica che per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, le Società ospitanti hanno l'obbligo
di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità
personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), del
Codice di Giustizia Sportiva. Fermi restando gli obblighi di cui al Decreto del Ministero della Salute del 26
giugno 2017, pubblicato sulla G.U. N. 149 del 28 giugno 2017 (defibrillatori), è fatto altresì obbligo di avere ai
bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.
ART. 14
APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme
Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.
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GRUPPO A:
C.R. LIGURIA
C.R. LOMBARDIA
C.R. PIEMONTE V.A.
GRUPPO B:
C.R. FRIULI V.G.
C.P.A. TRENTO/C.P.A. BOLSANO
C.R. VENETO
GRUPPO C:
C.R. EMILIA ROMAGNA
C.R. TOSCANA

VINCENTE A
VINCENTE A - B

VINCENTE B
VINCENTE A – B / C - D

VINCENTE C
VINCENTE C - D

GRUPPO D:
C.R. MARCHE
C.R. UMBRIA

VINCENTE D

GRUPPO E:
C.R. LAZIO
C.R. SARDEGNA

VINCENTE E

VINCITRICE COPPA
ITALIA DILETTANTI
2020 - 2021

VINCENTE E – F
GRUPPO F:
C.R. ABRUZZO
C.R. MOLISE

VINCENTE F
VINCENTE E – F / G - H

GRUPPO G:
C.R. BASILICATA
C.R. CAMPANIA
C.R. PUGLIA
GRUPPO H:
C.R. CALABRIA
C.R. SICILIA

VINCENTE G
VINCENTE G - H

VINCENTE H
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2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 24 CENTRO STUDI TRIBUTARI 2020)
Oggetto: Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, cd. “Agosto”
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 – S.O. n. 30 - del 14 agosto 2020, il D.L. n. 104 del
14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Si riportano, di seguito, le disposizioni che interessano in particolare le Associazioni e le Società
Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.
Art. 12 – Disposizioni in materia di lavoro sportivo
E’ prevista per il mese di giugno 2020, l’erogazione di un’indennità di 600,00 euro in favore dei
lavoratori impiegati nei rapporti di collaborazione, tra l’altro, con il CONI, le FSN e le ASD e SSD di
cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (riconosciute dal CONI), i quali, in conseguenza del
COVID-19, hanno cessato o ridotto o sospeso la loro attività.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente e non è riconosciuta ai percettori
di altri redditi di lavoro e/o del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni per
le quali sono state erogate altre indennità.
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione o della mancata percezione di altro reddito di lavoro, sono presentate alla S.p.A. Sport
e Salute che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Ai soggetti che hanno beneficiato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dell’indennità di cui agli
art. 96 del D.L. n. 18/2020 e 98 del D.L. n. 34/2020, l’indennità stessa è erogata senza necessità di
ulteriore domanda anche per il mese di giugno 2020.
Art.64 – Rifinanziamenti e disposizioni relative al Fondo di Garanzia per le piccole medie
imprese nonché a favore degli enti del Terzo Settore
E’ previsto che all’art. 13, comma 12-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, le parole “enti del Terzo
Settore…..esercenti attività d’impresa o commerciale, anche in via non prevalente”, sono sostituite
dalle parole “enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore…”. Con la disposizione recata
dal comma 3 dell’art. 64, pertanto, anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche (enti non
commerciali) che svolgono attività d’impresa o commerciale, anche in via non prevalente, possono
fruire del Fondo di Garanzia previsto per le piccole e medie imprese.
Art. 81 – Incentivo investimenti pubblicitari in favore di Leghe e delle Società e Associazioni
Sportive Professionistiche e Dilettantistiche
Sono stati stanziati 90 milioni di euro per un credito d’imposta concesso alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e
sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito
delle discipline olimpiche, ovvero a favore di Società Sportive Professionistiche e Società ed
Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e che svolgono attività sportiva
giovanile.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa di 90 milioni di euro.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla
ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante
calcolato ai sensi della norma, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse
annue.
Sono escluse dalla disposizione di che trattasi le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che
aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili; è utilizzabile esclusivamente in
compensazione previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei
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Ministri. Con DPCM saranno stabilite le modalità e i criteri di attuazione della disposizione
agevolativa.
L’investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro e
rivolto a Leghe e Società Sportive Professionistiche e ASD e SSD con ricavi commerciali, relativi al
periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000,00 euro e fino ad un
massimo di 15 milioni di euro. Le Società Sportive Professionistiche e le ASD e SSD oggetto della
disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Il corrispettivo sostenuto per le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione in argomento costituisce, per
il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del
soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Salvo diverse interpretazioni in
sede di Decreto attuativo, è da ritenere che lo sponsor erogante, oltre a beneficiare del credito
d’imposta nella misura del 50% dell’importo erogato, potrà dedurre, ai fini della determinazione del
proprio reddito d’impresa, l’ammontare dell’intero importo a titolo di spesa di pubblicità.
Art. 77 – Estensione del bonus affitti al mese di giugno 2020
Con la modifica apportata all’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, il bonus affitto per gli immobili ad
uso non abitativo, previsto originariamente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è concesso
anche per il mese di giugno 2020.
Art. 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, sospesi per le Federazioni Sportive
Nazionali, Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche, relativi alle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per
l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020 nonché quelli relativi al
versamento IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, possono essere versati nella misura del 50%
entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in quattro rate, di pari importo, a decorrere dal 16
settembre 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni; il rimanente 50% potrà essere versato in
24 rate, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16° gennaio 2021, senza
applicazione di interessi e sanzioni.
Art. 99 – Proroga riscossione coattiva
Sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo 8 marzo-15
ottobre 2020, relativi a cartelle emesse dagli Agenti della riscossione e a pagamenti dovuti a seguito
di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, di avvisi di addebito INPS e di atti di accertamento
esecutivi emessi dagli Enti Locali
*****************
Si riportano di seguito anche alcune delle disposizioni recate dal D.L. che possono interessare le ASD
e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.
Art. 3 - Esonero dal versamento di contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi usufruibile
entro il 31 dicembre 2020, per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Art. 6 - Fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, godono di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i neo assunti a
tempo indeterminato o per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.
Art. 8 - Proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020.
Art. 27 - I datori di lavoro che operano nelle Regioni caratterizzate da un maggior disagio economico
a causa del COVID-19, nelle quali è stato registrato un Pil pro-capite inferiore al 75% del valore
medio dei Paesi UE, potranno godere di uno sconto del 30% sulla contribuzione complessiva, con la
sola esclusione del premio INAIL, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020. Secondo la
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relazione tecnica al Decreto, i territori con le caratteristiche di cui sopra sono quelli centro-meridionali
(Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Art. 98 - Proroga del 2° acconto delle imposte sui redditi e IRAP per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali
sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarino ricavi o compensi non
superiori al limite stabilito per ciascun indice, che abbiano subito una perdita del fatturato/corrispettivi
di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Art. 110 - Possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa (immobilizzazioni e
partecipazioni) iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019, con un riconoscimento fiscale del maggior
importo previo versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sull’importo rivalutato. L’imposta può
essere versata in tre rate annuali con scadenza a giugno 2021, 2022 e 2023, anche utilizzando
l’istituto della compensazione.
Art. 115 – Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.

1.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 25 UFFICIO STUDI TRIBUTARI)
Oggetto: Correzione art. 27 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 – Esclusione dell’Umbria dallo sgravio
contributivo del 30 per cento.
Con la Circolare di questa Lega n. 16 del 18 Agosto 2020, è stata fornita notizia di alcune delle
disposizioni recate dal D.L. n. 114 del 14 agosto 2020.
Tra queste figura la norma recata dall’art. 27 che così dispone: “Al fine di contenere gli effetti
straordinari sull’occupazione determinati da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di
disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestici, è riconosciuto, con riferimento ai
rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle Regioni che nel 2018
presentavano un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o
comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla
media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi
contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi INAIL”. L’agevolazione è
concessa dal 1° ottobre al 31 Dicembre 2020.
Con la precedente Circolare n. 16 è stato, poi, riportato che nella Relazione tecnica al provvedimento
è stato espressamente precisato che i territori interessati dalla norma agevolativa, recata dall’art. 27
del D.L. n. 114, sono quelli delle Regioni Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
Tuttavia, subito dopo la pubblicazione del D.L. n. 114 in G. U., il Ministero Economia e Finanze –
MEF – ha diramato un documento di rettifica della Relazione tecnica al provvedimento facendo
presente che la Regione Umbria è fuori dai parametri stabiliti dal D.L. n. 114 per ottenere la
decontribuzione, in quanto non rientra tra le aree svantaggiate. Infatti, il tasso di occupazione nella
Regione Umbria, nell’anno 2018, è stato pari al 63 per cento, superiore alla media nazionale del 58,5
per cento.
Pertanto, lo sconto di cui all’art. 27 del D.L. n. 114/2020, si applica soltanto relativamente ai
territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia.
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1.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 26 UFFICIO STUDI TRIBUTARI)
Oggetto: Chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34/2020 – Circolare n. 26/E
dell’Agenzia delle Entrate – IRAP e Credito d’imposta per canoni di locazione –
Con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune
disposizioni recate dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, sono state considerate le disposizioni recate dagli artt. 24 e 28.
L’art. 24 che dispone in materia di versamento dell’IRAP, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi
con volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, non sono tenuti al versamento di quanto di
seguito specificato:
-saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 (per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno
solare, quali le ASD/SSD, l’esercizio considerato è quello 1°luglio 2019-30 giugno 2020). Per lo stesso periodo
d’imposta resta fermo il versamento degli acconti;
-prima rata dell’acconto IRAP per il periodo d’imposta 2020 (per i soggetti con esercizio non coincidente
con l’anno solare, quali le ASD/SSD, l’esercizio considerato è quello 1° luglio 2020-30 giugno 2021). L’importo
corrispondente alla 1^ rata dell’acconto è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il periodo
d’imposta 2020.
La norma si applica anche agli Enti non commerciali (Associazioni Sportive Dilettantistiche) sia
nell’ipotesi che essi svolgano oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale non prevalente, sia che
non svolgano alcuna attività commerciale ma soltanto istituzionale.
Nella prima ipotesi, con riferimento all’attività commerciale esercitata e di conseguenza all’IRAP determinata
con il metodo commerciale, l’Ente non commerciale può usufruire dell’esonero dal versamento del saldo
dell’IRAP relativa al periodo d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP dovuto in relazione al periodo
d’imposta 2020, tenendo conto del limite dei ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa.
L’agevolazione, poi, trova applicazione, con riferimento all’IRAP determinata dall’Ente non commerciale relativamente all’attività non commerciale (istituzionale) svolta in via esclusiva o prevalente – con il metodo
retributivo.
In tal caso, relativamente all’attività non commerciale svolta, non si dovrà tenere conto dei parametri relativi ai
ricavi e compensi conseguiti, considerato che l’applicazione di detti parametri presuppone lo svolgimento di
un’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni.
Per quanto riguarda la determinazione degli acconti IRAP, va preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21
(totale imposta) del modello di dichiarazione IRAP 2020, relativo al periodo d’imposta 2019.
Pertanto, come peraltro a suo tempo precisato con la Circolare n. 58 del 1° giugno 2020, pubblicata
dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il periodo d’imposta 2019 (esercizio 1° luglio 2019-30 giugno 2020)
non è dovuto il saldo IRAP, il cui pagamento era previsto per il 31 dicembre 2020.
Per il periodo d’imposta 2020 (esercizio 1° luglio 2020-30 giugno2021) non è dovuta la prima rata
d’acconto, il cui pagamento era previsto per il 31 dicembre 2020, mentre la seconda rata dell’acconto
2020 andrà pagata entro il 31 maggio 2021 ed il saldo entro il 31dicembre 2021.
Utilizzo dell’eccedenza IRAP risultante dalla dichiarazione 2019 per il 2018
Il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 per il quale è previsto l’esonero, va determinato al lordo
dell’eccedenza IRAP precedente non ancora utilizzata in compensazione in quanto l’eventuale utilizzo di tale
eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso che, invece, non è
dovuto.
L’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata a riduzione del saldo IRAP 2019 può essere recuperata con la
dichiarazione IRAP 2020. A tal fine, la Sezione II del quadro IR (eccedenza di versamento a saldo), va
compilata riportando al rigo IR 28 la quota dell’eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale Sezione a riduzione del
saldo IRAP 2019 il cui versamento non è dovuto.
Art. 28 - Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
Viene precisato che il credito d’imposta stabilito nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del
canone di locazione degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale,
agricola e di lavoro autonomo abituale, spetta ai soggetti con ricavi non superiori a cinque milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente ed è commisurato all’importo versato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo,
aprile, maggio e giugno.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

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.
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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.

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.
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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.

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 Società.
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

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/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

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

campionato regionale
300,00
Gratuiti
90,00
1.500,00 30/09/2020
ECCELLENZA FEMMINILE
campionato provinciale
300,00
Gratuiti
90,00
1.150,00 30/09/2020
promozione femminile
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.
- 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.
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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.
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.
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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).
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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INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO
A SEGUITO DI RINUNCIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha stabilito i seguenti
indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2020 - 2021:
-

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE
JUNIORES (Regionale e Provinciale)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE

€ 400,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 50,00

ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha deliberato di istituire, anche per la corrente
stagione sportiva, il “Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le
Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il
primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle
Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.
Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell’Ufficio Amministrativo del
Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta,
mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale
rimborso spese di viaggio.
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GARE AMICHEVOLI
Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare
amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la
designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri.
L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa
tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la
designazione dell’Arbitro, con la necessaria tempestività.
Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2020 2021 con:
-

Società Lega Professionisti (Serie A e B)
Società di Lega Pro
Società Interregionale - Eccellenza
Società Dilettanti di Promozione
Società Dilettanti di Prima Categoria
Società Dilettanti di Seconda Categoria
Società Dilettanti di Terza Categoria

€ 150,00
€ 100,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella
della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle
gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5
giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.
Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla
Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari
competenti.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI
I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono
approvati:
-

dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente
alla Lega Nazionale Dilettanti;
dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi
della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere
internazionale;
dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire
per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere
avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli
altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.
L’approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato
Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.
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TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI
I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia
vengono approvati:
-

dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere
nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed
internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio
previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere
avanzate almeno 20 giorni prima.
L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati
Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.
Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato
dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari,
si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non
partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in
manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del
risarcimento. All’atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici
giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le
tasse di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI
− Tassa Approvazione
− Tassa Affiliazione (per Società)
− Tassa Gare (per Società)
− Deposito cauzionale (per Società)
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
− Cartellino
PER IL CALCIO A CINQUE
− Tassa Approvazione Regolamento
− Tassa Affiliazione (per Società)
− Tassa Gare (per Società)
− Deposito cauzionale (per Società)
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
− Cartellino

€ 100,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 6,00
€ 55,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 6,00

DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO
In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha fissato nella misura
del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

Comunicato Ufficiale n° 20 – pag. 26 di 33

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2020-2021, è necessario verificare che i
campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in
regola (effettuata non prima del 2016) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l’omologazione del
manto erboso dalla L.N.D. di Roma. Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere
utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all’Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia
LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).

TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI
Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha
deliberato di fissare i seguenti importi che l’Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno
versare al Comitato Regionale per l’omologazione del proprio impianto sportivo:
- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO
- SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S.
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

€ 400,00
€ 150,00
€ 100,00

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle società affiliate.

3.2. SEGRETERIA
3.2.2. SVINCOLO EX ARTICOLO 32/BIS
Si comunica che il sottoindicato calciatore è stato svincolato ai sensi dell’art. 32/Bis delle N.O.I.F. con
decorrenza 16/07/2020.
Il nominativo non è stato inserito nella lista pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 9 del 24 Luglio 2020
in quanto la richiesta non è pervenuta nei termini per un disguido dell’Ufficio Postale.
Matricola

Cognome

Nome

4885493

GABRIELI

ELIA

Data di
nascita
08/01/1995

Società
REAL GALATONE A.S.D.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI U17
E GIOVANISSIMI U15 S.S. 2020-2021
SPERIMENTAZIONE NUOVO FORMAT
Con l’inizio della stagione sportiva 2020/2021, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale
Dilettanti sperimenterà un nuovo format per l’organizzazione dei Campionati Regionali Allievi U17 e
Giovanissimi U15. Nella riunione del 7 agosto 2020, il Consiglio Direttivo ha approvato una nuova formula che
prevede l’abrogazione delle promozioni e delle retrocessioni. La proposta del Presidente Vito Tisci – approvata
all’unanimità da tutti i Componenti e condivisa in armonia con il Coordinamento Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico e con l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio Puglia – prevede la suddivisione dei
Campionati Regionali Under 17 e Under 15 in due livelli: PRIMA FASE (inizio 4 ottobre 2020) e SECONDA
FASE (inizio 24 gennaio 2021).

APERTURA ISCRIZIONI: LUNEDÌ 10 AGOSTO 2020
L’apertura delle iscrizioni ai Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 della stagione
sportiva 2020/2021 è fissata a lunedì 10 agosto 2020. La scadenza per la presentazione delle domande
attraverso la modalità “Firma Elettronica” è fissata a venerdì 4 settembre 2020 (ore 19.00). Rispetto alla
vecchia formula utilizzata fino alla stagione sportiva precedente, con l’adozione del nuovo format il Comitato
Regionale accoglierà tutte le domande di iscrizione inoltrate dalle Società Dipendenti entro i termini stabiliti,
senza ricorrere alla compilazione delle graduatorie di ammissione a completamento di organico riservate alle
Società non aventi diritto.
Gli organici dei suddetti campionati saranno definiti solo dopo la scadenza delle iscrizioni.

ISCRIZIONE DI SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE
CON DIRITTO DI CLASSIFICA E SECONDE SQUADRE
Anche con l’avvio della sperimentazione del nuovo format dei Campionati Regionali Allievi e
Giovanissimi, il Comitato Regionale consentirà l’iscrizione ai tornei Under 17 e Under 15 della stagione sportiva
2020/2021 a tutte le Società Professionistiche (*) che ne faranno richiesta.
(*) Le suddette squadre concorreranno ai Campionati Regionali CON DIRITTO DI CLASSIFICA,
parteciperanno di diritto anche alla SECONDA FASE, ma “senza la possibilità di conquistare il titolo
regionale e di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione dello stesso” (…omissis…)  Rif.
Comunicato Ufficiale N. 3 FIGC-SGS del 24/07/2020 (Attività agonistica a livello regionale, provinciale e locale
 Campionati Regionali Giovanissimi Under 15 e Allievi Under 17 – paragrafi riguardanti la “Partecipazione”).
L’iscrizione delle seconde squadre sarà consentita esclusivamente al Campionato Provinciale
Puro gestito dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali pertinenti con le modalità e i termini da esse
stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicati Ufficiali.
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PRECLUSIONI PER LA PARTECIPAZIONE
AI CAMPIONATI REGIONALI S.S. 2020/2021
(…omissis…)

A cura della F.I.G.C. - Settore
Giovanile e Scolastico
Non possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che in
ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2019/2020 INCORRONO in
una sola delle seguenti preclusioni e di quelle riportate nei paragrafi 2.1. e 2.2. del Comunicato Ufficiale n.
1:
PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE
1. Mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2019/2020) a campionati o tornei
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti* e/o Pulcini*
fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini.
2. Provvedimenti di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo
soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a
12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente o Collaboratore tesserato per la Società.
3. Condanna della Società per illecito sportivo.
*Escluse le società professionistiche
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE È OCCORSA LA PRECLUSIONE
1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 “Classifica Disciplina” del
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito
sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie.
2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare”
del Campionato 2019/2020 per le sole squadre Giovanissimi e Allievi (regionali, provinciali e
locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
3. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta, con riferimento alle sole gare della
fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale, o alle sole gare valevoli per la
determinazione delle retrocessioni, della stagione sportiva 2019/2020 per le squadre Giovanissimi
e Allievi in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
4. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della
fase eliminatoria e finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2019/2020
per le squadre Giovanissimi e Allievi in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti
della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei
Under 15 e Under 14. Nel caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 15 e Under 14. Nel
caso di partecipazione esclusiva ai Tornei Under 16 e Under 14 e non ai Campionati Under 17 e
Under 15, il ritiro della squadra costituirà motivo di esclusione.
ECCEZIONI: Considerata la formula sperimentale del nuovo format e in virtù della sospensione di tutti i
Campionati dilettantistici e giovanili della s.s. 2019/2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in via
del tutto eccezionale potranno presentare regolare domanda di iscrizione ai Campionati Regionali Allievi
U17 e Giovanissimi U15 anche tutte le Società che nel corso della stagione sportiva precedente non
abbiano svolto l’Attività di Base prevista dal Comunicato Ufficiale n. 1 (paragrafi 2.1 e 2.2) del Settore
Giovanile e Scolastico.
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ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15
ONERI ECONOMICI (TASSE D’ISCRIZIONE PRIMA FASE)


CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI
Società Dilettanti
€
100,00
Società di Puro Settore
€
100,00
Società Professionistiche
€
380,00*
(* la quota d’iscrizione comprende anche la partecipazione alla seconda fase)



CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI
Società Dilettanti
€
100,00
Società di Puro Settore
€
100,00
Società Professionistiche
€
330,00*
(* la quota d’iscrizione comprende anche la partecipazione alla seconda fase)

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue
parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto
calcolato dal riepilogo costi, entro il 4 Settembre 2020

ONERI ECONOMICI (TASSE D’ISCRIZIONE SECONDA FASE)
SOLO le squadre che si qualificheranno alla SECONDA FASE dovranno integrare il pagamento delle tasse
d’iscrizione alla PRIMA FASE con gli importi sotto riportati:


CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI
Società Dilettanti (qualificate alla seconda fase)
Società di Puro Settore (qualificate alla seconda fase)



 integrazione
 integrazione

€ 210,00
€ 160,00

CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI
Società Dilettanti (qualificate alla seconda fase)
Società di Puro Settore (qualificate alla seconda fase)

 integrazione
 integrazione

€ 160,00
€ 110,00

N.B. Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line, completarla in tutte le sue
parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione debitamente firmata e al pagamento di quanto
calcolato dal riepilogo costi, entro il termine che sarà stabilito dal Comitato Regionale Puglia LND.

SI INFORMANO LE SOCIETÀ DIPENDENTI CHE A PARTIRE DALLA S.S.
2020/2021 IL SALDO ATTIVO DELLA STAGIONE SPORTIVA PRECEDENTE È
DISPONIBILE DIRETTAMENTE NEL PORTAFOGLIO ISCRIZIONI.
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MODALITÀ DI VERSAMENTO
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav
light bancario e mav light sisalpay);
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite bonifico bancario intestato a:

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

MODALITÀ ORGANIZZATIVE NUOVO FORMAT
PRIMA FASE
INZIO CAMPIONATI REGIONALI: 4 OTTOBRE 2020




N. SQUADRE PARTECIPANTI: DA DEFINIRE*
N. GIRONI: DA DEFINIRE*
N. QUALIFICAZIONI AL LIVELLO REGIONALE (SECONDA FASE): DA DEFINIRE*

* (Il numero di squadre, dei gironi e delle squadre qualificate alla seconda fase sarà definito successivamente
con un apposito Comunicato Ufficiale sulla base delle domande di iscrizione pervenute entro la data di
scadenza).
N.B. Le Società che non si qualificheranno alla seconda fase continueranno a svolgere l’attività ufficiale con
modalità e tempi che il Comitato Regionale Puglia LND definirà successivamente.

SECONDA FASE
INZIO CAMPIONATI REGIONALI: 24 GENNAIO 2021




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

48
8 (composti da N. 6 squadre ciascuno)
8
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FASE FINALE PLAYOFF
SORTEGGIO INTEGRALE





N. SQUADRE PARTECIPANTI:
QUARTI DI FINALE:
SEMIFINALI:
FINALI:

8
ANDATA 11/04/2021 – RITORNO 18/04/2021
ANDATA 25/04/2021 – RITORNO 02/05/2021
GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO 16/05/2021

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ
PRIMA FASE
Si informano tutte le Società intenzionate a partecipare ai Campionati Regionali Allievi U17 e
Giovanissimi U15 che la programmazione dell’attività ufficiale si svolgerà secondo il seguente calendario:
10 AGOSTO 2020

Apertura iscrizioni Campionati Regionali Under 17 e Under 15 (PRIMA FASE);

4 SETTEMBRE 2020

Termine iscrizioni Campionati Regionali Under 17 e Under 15 (PRIMA FASE);

11 SETTEMBRE 2020

Termine entro il quale le Società dovranno comunicare la propria rinuncia a
partecipare ai Campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 senza incorrere nelle
sanzioni previste dal Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e
Scolastico F.I.G.C.;

15 SETTEMBRE 2020

Pubblicazione organici definitivi e gironi Campionati Regionali Allievi U17 e
Giovanissimi U15 (PRIMA FASE);

18 SETTEMBRE 2020

Termine entro il quale le Società dovranno presentare eventuali e motivati
ricorsi avverso l’esclusione dagli organici dei Campionati Regionali Allievi U17 e
Giovanissimi U15;

25 SETTEMBRE 2020

Pubblicazione dei calendari Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi
U15 (PRIMA FASE);

4 OTTOBRE 2020

Inizio Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 (PRIMA FASE).

DESIDERATE SOCIETÀ ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15
Si invitano le Società Dipendenti a utilizzare principalmente il modulo di iscrizione al campionato
giovanile di pertinenza, compilando gli spazi preposti entro i termini stabiliti, per indicare eventuali
desiderate inerenti l’iscrizione ai Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15.
Per consentire all’Ufficio Attività Agonistica Giovanile di elaborare nei tempi previsti i calendari dei
Campionati Regionali Under 17 e Under 15, eventuali desiderate riguardanti la composizione dei gironi e dei
calendari potranno essere inviate entro e non oltre VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020 anche per mezzo e-mail
(sgs.puglia@lnd.it).
Le richieste inoltrate saranno prese in considerazione nei limiti organizzativi consentiti. Qualsiasi
comunicazione effettuata oltre la data di scadenza indicata su questo Comunicato Ufficiale non sarà presa in
esame dal C.R. Puglia – LND.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 7
F.I.G.C. - S.G.S. del 3 Agosto 2020
UNDER 17 FEMMINILE 2020/2021
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici
della Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non oltre
il 31 agosto 2020. L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 03/08/2020, solo ed esclusivamente on
line tramite il seguente link
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

COMUNICATO UFFICIALE N. 8
F.I.G.C. - S.G.S. del 3 Agosto 2020
UNDER 15 FEMMINILE 2020/2021
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani
calciatrici della Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società.
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non oltre
il 31 agosto 2020. L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 03/08/2020, solo ed esclusivamente on line
tramite il seguente link

https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

COMUNICATO UFFICIALE N. 9
F.I.G.C. - S.G.S. del 3 Agosto 2020
TORNEO UNDER 14 PRO 2020/2021
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile
e Scolastico organizza un torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che
permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.
Lo scopo del torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere
ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnicodidattico realizzato dalle società.
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non
oltre il 31 agosto 2020. L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 03/08/2020, solo ed esclusivamente
on line tramite il seguente link
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 10
F.I.G.C. - S.G.S. del 3 Agosto 2020
ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2020/2021
ATTIVITA’ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9
UNDER 13
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile
e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che
permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere
ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnicodidattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di
riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le
abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite
basse e nella copertura della porta.
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che
comportino l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di
esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non
oltre il 31 agosto 2020. L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 03/08/2020, solo ed esclusivamente
on line tramite il seguente link
https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
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