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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 22 del 8 Settembre 2020
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 24 del 4 Settembre 2020 e N° 25 del 8 Settembre 2020
del Comitato Regionale Puglia)

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO CAMPIONATI REGIONALI
DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 4 settembre 2020, preso atto
che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati Regionali di Prima e Seconda Categoria
stagione sportiva 2020-2021 hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel
termine ordinatorio (4 settembre 2020) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 5 del 10 Luglio 2020, al fine di
tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il
particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il
mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel
reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per
l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona
non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il
termine PERENTORIO di VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020 per la regolarizzazione delle domande di
iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.
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COMUNICAZIONI
1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

(STRALCIO NOTA LEGA PROFESSIONISTI SERIE B DEL 1° SETTEMBRE 2020)
Oggetto: Pagamento rate campagna trasferimenti 2020/2021.
La presente per comunicare che come da consuetudine assodata ormai negli anni, questa Lega Serie
B effettuerà i pagamenti delle rate relative alla campagna trasferimenti seguendo la seguente
procedura:
- Le società dilettantistiche dovranno emettere ed inviare fattura alla società cessionaria associata
alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e per conoscenza al Comitato Regionale di appartenenza
come da rateizzazione prevista dal Comunicato Ufficiale.
- Il Comitato Regionale provvederà entro il giorno 10 del mese di novembre (sessione campagna
trasferimenti estiva), ovvero entro il giorno 15 febbraio (sessione invernale), all’invio alla Lega delle
copie delle fatture via mail, relativamente all’intera s.s. 2020/2021, al seguente indirizzo:
amministrazione@legab.it,
- L’ufficio Amministrazione della Lega pagherà il Comitato per gli importi relativi alle fatture ricevute.
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1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 84/A DEL 4 SETTEMBRE 2020)
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA
PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
(stagione sportiva 2020/2021)
Il Presidente Federale
 preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva
di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione, e
Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2020/2021);
 ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi
regionali sopra citate;
 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
 visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
 visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78
incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni
sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali
instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del
giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è
stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la
decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato
alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene
preannunciato il reclamo;
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- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per
l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale
nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei
termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A DEL 4 SETTEMBRE 2020)
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI ORGANIZZATA
DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2020/2021)
Il Presidente Federale
 preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D. e alla Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale, relativa alle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia
Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2020/2021);
 ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della
sopra richiamata fase;
 visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
 visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
 visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
 visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle
fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale della L.N.D. instaurati
su ricorso della parte interessata:
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- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del
giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati
su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è
stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di
urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’ambito di tale procedura si
stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta
di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di
preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si
intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato
alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene
preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l’udienza in
camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è
fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di
Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e
documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza.
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei
termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
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1.4. CORSO ALLENATORI UEFA C DI BRINDISI - GRADUATORIA
A seguito dello Spoglio svoltosi Lunedi 7 Settembre 2020 presso la sede regionale del
Settore Giovanile e Scolastico di BARI ecco la Graduatoria delle domande pervenute entro il
termine del 31 agosto 2020
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori UEFA
Grassroots C Licence che avrà luogo a Brindisi dal 14/09/2020 al 12/12/2020.

Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione al
Settore Giovanile Scolastico.
Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia e si svolgerà a Brindisi (in presenza) ed
avrà la durata di sette settimane.
Come previsto dal bando il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi oltre a 4
posti riservati a candidate in graduatoria.
Sempre secondo quanto previsto dal Bando (art. 21), entro le ore 14.00 del giorno 11
settembre 2020 sarà possibile inviare eventuali contestazioni avverso la graduatoria
esclusivamente via mail (puglia.sgs@figc.it).
I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da
altrettanti candidati che seguono in graduatoria.
La rinuncia dovrà essere inviata per e-mail a: puglia.sgs@figc.it.
Pubblicato all'Albo del Settore Giovanile e Scolastico Puglia e sul sito FIGC
https://www.figc.it/it/giovani (come previsto dall'art. 21 del Bando) in data 7 settembre
2020 alle ore 20.00
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CORSO UEFA GRASSROOTS C LICENCE - “ALLENATORE DI
GIOVANI CALCIATORI” – BRINDISI BANDO DI INDIZIONE CU 266 DEL 21/02/2020
Graduatoria del Corso spoglio svolto a BARI (BA) il 7/09/2020
STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 266 – SETTORE TECNICO F.I.G.C. –
Punto 3. Il numero degli ammessi al corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate
in graduatoria.
Punto 19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
Punto 20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da
altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata per mail a:
puglia.sgs@figc.it
Punto 21. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via mail a: puglia.sgs@figc.it non oltre tre
giorni dalla data di pubblicazione della stessa
Punto 21. Gli ammessi al corso dovranno versare una quota di partecipazione di 720,00 Euro
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “F.I.G.C. Settore Tecnico”)
comprensivo della quota di immissione nei ruoli. L’assegno dovrà essere consegnato alla prima
lezione lunedì 14 settembre 2020.

Nr.

Cognome e Nome

Nascita

Calciatore

Allenatore

Studio

Attestati

Punti

Finale

01

FANULI GIOVANNI

06/02/1978

02

SCHIANO PASQUALE

25/03/1960

03

RAIKOVIC FABIAN

09/07/1981

04

ROSATO ALESSIO

13/08/1997

05

VALLARELLI SIMONE

21/04/1994

06

MUSSO PASQUALE

07

RAHO ALESSIO

08

QUISTELLI UMBERTO

Si precisa che quanti hanno presentato la domanda
entro il termine del 7/04/2020 e in regola con i
28/11/1980
requisiti richiesti nel bando saranno ammessi al corso
07/04/1993
indipendentemente dal punteggio ottenuto.
08/02/1979

09

PETRUGNO GIUSEPPE

08/03/1976

10

MARTINA ALFONSO VITTORIO

10/07/1982

11

ORLANDO ANDREA

16/05/1984

12

FAGGIANO DANIELE

20/09/1986

CARROZZO MONIA

21/10/1978

MERICO NATALIZIA PATRIZIA

25/12/1976

POTENZA ANNA

26/07/1975

C.U. N. 266 – 2019/2020
Art. 3 – Il numero degli ammessi al corso è stabilito in 40
allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria .

13

PRESICCE ANDREA

07/03/1990

17,20

14

DI FEDERICO SIGFRIDO

21/12/1964

17,90

15

CASTELLO ANTONIO

05/03/1973

3,00

C.U. N. 6 del 10/07/2020
Omissis…..

Omissis…..
Pertanto i candidati dal 1 al 12 vengono ammessi al
corso di diritto.

2,00

19,20
17,90

5,00

2,00

6,00

16,00
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16

GENTILE CLAUDIO

01/01/1994

12,00

4,00

16,00

17

PISTOIA GRAZIANO

23/03/1987

14,20

18

ANTONACI ANDREA

08/03/1988

9,80

2,00

11,80

19

PETRALLA ROCCO

20/05/1985

8,30

3,00

11,30

20

CORDOLA ANTONIO

04/01/1968

11,00

11,00

21

DIPIERRO ORONZO

11/02/1973

10,10

10,10

22

FRUSI COSIMO DAMIANO

06/08/1979

4,80

23

MITRUGNO MASSIMO

24

14,20

2,00

3,00

9,80

18/12/1984

3,00

6,00

9,00

MANDORINO ROBERTO

25/02/1989

3,00

6,00

9,00

25

BONGIORNO FRANCESCO

21/07/1972

6,60

2,00

26

MORRONE ANTONIO

25/10/1980

0,20

2,00

27

PARAGO’ OTTAVIANO

30/03/1987

6,10

2,00

28

BALDASSARRE ANTONIO

31/07/1967

29

PALMISANI ANTONIO

17/10/1983

5,20

2,00

7,20

30

D’AMILO MATTEO

01/09/1985

5,10

2,00

7,10

31

MONSELLATO GIOVANNI

05/06/1980

4,70

2,00

6,70

32

QUARTA EMANUELE

06/11/1972

4,10

2,00

6,10

33

LUPERTO GIANLUCA

02/04/1987

0,10

6,00

6,10

34

FONTE ANDREA

26/11/1998

4,10

2,00

6,10

35

MANCINI ANTONIO

13/07/1969

3,00

36

AMORUSO GIANLUCA

31/07/1973

6,00

6,00

37

MARIANO ANGELO

20/10/1993

6,00

6,00

38

CASSIANO MARCO

08/07/1997

1,80

4,00

5,80

39

DI POTENZA VALENTINO

27/12/1987

5,60

40

PACE VITO

27/06/1994

2,60

3,00

5,60

41

RUSSO ROBERTO

17/09/1968

3,50

2,00

5,50

42

ROSELLI MASSIMILIANO

26/08/1979

5,50

43

FACECCHIA MAURO VITO

13/09/1980

3,20

2,00

5,20

44

CAIAFFA DONATO LUIGI

31/07/1967

3,00

2,00

5,00

45

AMANTONIO MASSIMO

20/10/1964

2,90

2,00

4,90

46

GIGLIO LUCIANO

21/04/1980

2,20

2,00

4,20

47

ROLLO LORENZO

10/05/1996

4,00

4,00

48

COFANO CRISTIAN

08/10/2000

1,50

2,00

3,50

49

LUPO SIMONE

02/05/1977

0,40

3,00

3,40

50

DE LEONARDIS FRANCESCO

26/06/1980

1,40

2,00

3,40

51

TIENI DARIO

17/11/1987

1,40

2,00

3,40

52

ALOISI CRISTIAN

16/01/1997

1,40

2,00

3,40

53

COFANO FRANCESCO

16/09/1991

3,20

54

NINNI GIOVANNI FRANCESCO ARC

07/10/1972

1,10

55

CARDIGLIANO MARIO

29/07/1967

56

GIUDETTI VITO

22/12/1978

57

AVANTAGGIATO GIORGIO

28/09/1984

2,00

8,60
6,00

8,20
8,10

6,00

3,00

8,00

6,00

5,60

5,50

3,20
2,00

3,10

3,00

3,00

1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00
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58

SERAFINI FRANCESCO

26/09/1987

59

GIANFREDA MARIO

10/11/1989

60

MONTINARO GABRIELE

18/08/1999

61

ROSA ALESSANDRO

62

1,00

2,00

3,00

3,00

3,00

1,00

2,00

3,00

03/07/2002

1,00

2,00

3,00

SANGIO FRANCESCO

13/09/1977

0,80

2,00

2,80

63

FANARA GERLANDO

01/09/1984

0,80

2,00

2,80

64

SANTORO STEFANO

27/12/1992

0,70

2,00

2,70

65

FERRARA FABRIZIO

22/06/1972

0,60

2,00

2,60

66

LEONE CRISTIAN

25/05/1992

0,60

2,00

2,60

67

MORGANTE WILSON

20/07/1989

0,50

2,00

2,50

68

CASCONE CHRISTIAN

09/09/1997

0,40

2,00

2,40

69

SPEDICATO GABRIELE

12/03/1990

0,30

2,00

2,30

70

AMADDIO GIANPAOLO

26/06/1993

0,20

2,00

2,20

71

TARI’ DANIELE

29/03/1991

0,20

2,00

2,20

72

DIMITRI GABRIELE

04/01/1992

2,20

73

MAGRI’ SAMUELE

16/12/1986

0,10

2,00

2,10

74

PALMISANO GIOVANNI

04/07/1984

0,10

2,00

2,10

75

CALABRERSE ANTONIO

25/02/1972

0,10

2,00

2,10

76

SPORTELLI GIANVITO

23/04/1991

2,00

2,00

77

BENASSAI GIANCARLO

24/04/1972

2,00

2,00

78

DE STRADIS STEFANO

06/04/1987

2,00

2,00

79

DAMATO UMBERTO

26/06/1995

2,00

2,00

80

VALENTE STEFANO

09/05/1978

2,00

2,00

81

ROSA SIMONE

02/12/1997

2,00

2,00

82

ANTICO ANTONIO

03/08/1993

2,00

2,00

83

NESTOLA MARCO

29/04/1997

2,00

2,00

84

MARANGI FRANCESCO

27/04/1991

2,00

2,00

85

MUOLO ANGELO

22/11/1998

2,00

2,00

86

DE DOMINICIS GIUSEPPE

23/02/1976

2,00

2,00

87

CARETTA NICOLO’

08/08/1997

2,00

2,00

88

POLO SERGIO

09/11/1975

1,50

1,50

89

GIANNOCCARO GESUMINO

30/01/1982

1,30

1,30

90

CHETTA MATTEO

30/07/1989

0,90

0,90

91

TEDESCO MICHELE

27/07/1976

0,80

0,80

92

CORINA VINCENZO

26/11/1981

0,60

0,60

93

CAPUTO LUIGI

29/07/1972

0,50

0,50

94

IACOBELLIS NICOLA

12/11/1976

0,00

95

GIACCARI GIOVANNI PAOLO

09/02/1979

0,00

96

D’ALESSANDRO LUCA

09/04/2002

0,00

97

SPAGNULO FRANCESCO

20/09/1983

0,00

98

BOTTAZZO SALVATORE

03/08/1979

0,00

2,20
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Resta inteso che il numero massimo degli allievi ammessi al corso, salvo ammissioni in soprannumero, è di 40
allievi.
Il corso avrà inizio Lunedi 14 settembre 2020 alle ore 17,00 presso il C.S. CEDAS AVIO Via Giuseppe
Pellizza da Volpedo – BRINDISI – e avrà termine alle ore 21,30.
Si precisa che la mancata presentazione, comporterà l’esclusione dal corso medesimo.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 4 SETTEMBRE 2020)
Oggetto: Società vincenti Premi Valorizzazione Giovani Calciatori.
In allegato al presente, si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 89 della Lega Nazionale Dilettanti inerente
l’oggetto.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
COMPOSIZIONE DEI GIRONI S.S. 2020-2021
Si riporta, qui di seguito, la composizione dei gironi relativi al Campionato Regionale di Eccellenza e Promozione stagione
sportiva 2020/2021, così come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 4
settembre 2020:
CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA
GIRONE A
1

58423 G.S.D.

2

936755 A.S.D.

ATLETICO VIESTE

3

75704 U.S.D.

4

949655 SSDARL

MANFREDONIA CALCIO 1932

5

204724 A.S.D.

TEAM ORTA NOVA

6

912491 A.C.

REAL SITI

SAN MARCO
ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO

7

76963 G.S.D.

AUDACE BARLETTA

8

943563 A.S.D.

BARLETTA 1922

9

941107 A.S.D.

VIGOR TRANI CALCIO

10

952797 F.C.D.

UNITED SLY

11

935643 A.S.D.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE

12

943767 U.S.D.

CORATO CALCIO 1946 A.S.D.

13

940766 A.S.D.

CITTA DI MOLA

14

917927 A.S.D.

OSTUNI 1945

1

945643 A.S.D.

MARTINA CALCIO 1947

2

917119 A.S.D.

SOCCER MASSAFRA 1963

3

70136 A.S.D.

CASTELLANETA CALCIO 1962

4

21400 A.S.D.

GINOSA

5

71086 A.D.C.

ARS ET LABOR GROTTAGLIE

6

947268 A.S.D.

GIRONE B

7

100 U.G.

SAVA
MANDURIA SPORT

8

936709 A.S.D.

DEGHI CALCIO

9

952799 A.S.D.

DE CAGNA 2010 OTRANTO

10

70058 A.S.D.

A. TOMA MAGLIE

11

932640

GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD

12

945605 POL.D.

VIRTUS MATINO

13

934414 A.S.D.

ATLETICO RACALE

14

72945 A.S.D.

UGENTO
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CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE
GIRONE A
1

941971 A.S.D.

SPORTING APRICENA

2

942016 A.S.D.

SPORT LUCERA

3

945949 A.S.D.

FOGGIA INCEDIT

4

59794 A.S.D.

5

936350 U.S.D.

NUOVA SPINAZZOLA

6

917783 A.S.D.

DON UVA CALCIO 1971

7

941687 A.S.D.

BORGOROSSO MOLFETTA

8

952796 A.S.D.

FESCA BARI

9

920649 A.S.D.

BITRITTO NORBA

10

918434 A.S.D.

FOOTBALL CLUB CAPURSO

11

952798 A.S.D.

VIRTUS MOLA CALCIO

12

916360 A.S.D.

RINASCITA RUTIGLIANESE

13

945207 A.S.D.

FOOTBALL ACQUAVIVA

14

935049 A.S.D.

ATLETICO ACQUAVIVA

CANOSA

GIRONE B
1

70782 POL.

POLIMNIA CALCIO

2

943023 A.S.D.

ARBORIS BELLI 1979

3

945726 A.C.D.

VIRTUS LOCOROTONDO 1948

4

720627 A.S.D.

CITTA DI MASSAFRA

5

913255 A.S.D.

TALSANO

6

935640 A.S.D.

AVETRANA CALCIO

7

941746 U.S.D.

BRILLA CAMPI

8

78843 A.S.D.

NOVOLI

9

60005 A.S.D.

VEGLIE

10

952792 A.S.D.

LEVERANO FOOTBALL

11

914843 A.S.

GOLEAADOR MELENDUGNO

12

938770 A.S.D.

ATLETICO ARADEO

13

943959 A.S.D.

TAURISANO 1939

14

914969 A.S.D.

ATLETICO TRICASE

Le rispettive composizioni sono state stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della
facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgeranno gli incontri.

Comunicato Ufficiale n° 22 – pag. 13 di 30

RICHIESTE ISCRIZIONE CAMPIONATO SUPERIORE
CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si riporta, qui di seguito, l’elenco in mero ordine alfabetico delle Società che hanno inoltrato la
richiesta di iscrizione al campionato superiore di PRIMA CATEGORIA nei termini previsti dal C.U. 5
del 10/7/2020.
SOCIETA

SIGLA

Denominazione

1

940969 A.S.D.

ALESSANO

2

912791 A.S.D.

ARCOBALENO TRIGGIANO

3

949968 A.S.D.

ATLETICO PESCHICI CALCIO

4

934536 A.S.D.

ATLETICO PEZZE 2011

5

949629 A.S.D.

CALCIO CASTELLANA

6

949806 A.S.D.

CURSI CALCIO 2018

7

942014 A.S.D.

FOOTBALL CLUB SANTERAMO

8

931242 A.S.D.

FULGOR MOLFETTA 2009

9

946067 A.S.D.

GIOVENTU CALCIO SANSEVERO

10

943618 A.S.D.

GRUMESE 1919

11

920931 A.S.D.

NEW TEAM CELLAMARE

12

201726 U.S.D.

RUVESE

13

914963 POL.

SAMMARCO

14

950166 A.S.D.

SAN PETRO VERNOTICO

15

931653 A.S.D.

SOCCER DREAM PARABITA

16

950187 A.P.D.

SPARTAN BOYS

17

943979 A.S.D.

TOP PLAYER MINERVINO

18

949849 F.C.D.

VIRTUS BISCEGLIE

19

952800 A.S.D.

VIRTUS PALESE CALCIO

RICHIESTE ISCRIZIONE CAMPIONATO SUPERIORE
CAMPIONATO REGIONALE SECONDA CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si riporta, qui di seguito, l’elenco in mero ordine alfabetico delle Società che hanno inoltrato la
richiesta di iscrizione al campionato superiore di SECONDA CATEGORIA nei termini previsti dal C.U.
5 del 10/7/2020.
SOCIETA

SIGLA

Denominazione

1

947432 A.S.D.

AUDAX SAN SEVERO

2

952459 A.S.D.

CITTA’ DI SAN NICANDRO

3

952303 A.S.D.

CITTA’ DI TRANI 2019

4

70772 U.S.D.

5

936102 A.S.D.

EURO SPORT ACADEMY

6

935090 S.S.D.

LEVANTE AZZURRO S.R.L.

7

918362 A.D.

POL.TRANI 2006

8

952794 A.S.D.

PRESICCE ACQUARICA

9

952489 A.S.D.

REAL MOTTOLA CALCIO

10

951950 A.S.D.

RINASCITA REFUGEES

11

951939 A.S.D.

SAN NICANDRO 2019

12

912795 A.C.

TAF CEGLIE MESSAPICA

13

910140 A.S.D.

WONDERFUL BARI S. SPIRITO

ELCE
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3.2.2. 55ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA
Stagione Sportiva 2020/2021 (Fase Regionale)
Premesso che il Comitato Regionale Puglia entro la data che sarà comunicata successivamente dalla L.N.D. deve
segnalare alla Segreteria della L.N.D. la Società vincitrice la fase regionale qualificata alla successiva Fase Nazionale, il
Consiglio Direttivo nella riunione del 4/9/2020 e in osservanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 1 del
1/7/2020 ha approvato il regolamento ed il relativo calendario della fase regionale.
1. Partecipazione delle squadre
Alla Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza, stagione sportiva 2020/2021, saranno iscritte, d’ufficio,
le 28 Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, senza necessità di ulteriori adesioni.
La tassa di iscrizione alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, è fissata in €. 150.00. L’importo sarà
addebitato sul conto contabile della Società.
Le Società che si renderanno responsabili della violazione della suddetta norma verranno deferite ai
competenti Organi Disciplinari per l’adozione di adeguate sanzioni pecuniarie.
2. Formula
La competizione per la stagione sportiva 2020/2021, si svolgerà secondo la seguente formula:
“PRIMA FASE” :


le 28 Società aventi titolo saranno suddivise in (14) accoppiamenti eliminatori;

“SECONDA FASE” :


le 14 Società vincitrici saranno suddivise in (7) accoppiamenti eliminatori;

“TERZA FASE” :


le 7 Società vincitrici saranno suddivise in (1) quadrangolare eliminatorio e (1) triangolare eliminatorio

Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della
facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgeranno gli incontri.
Le Società suddivise in accoppiamenti eliminatori e quadrangolare eliminatorio disputeranno gli incontri con la formula delle
Coppe Europee gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
Le Società suddivise in triangolari eliminatori, disputeranno una gara in casa e una fuori casa.
Le Società vincitrici la “TERZA FASE” accederanno alle finali dove la vincente della Coppa Italia Eccellenza
Regionale verrà determinata mediante la disputa di gare di andata e ritorno, dirette da terna arbitrali.
La stessa successivamente sarà ammessa a partecipare alla Fase Nazionale.
Gli orari delle gare saranno quelli previsti per le manifestazioni ufficiali.
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.
Gli orari delle gare saranno quelli previsti per le manifestazioni ufficiali. A richiesta delle due Società interessate
sarà possibile giocare anche in notturna, purché l’impianto di illuminazione sia regolarmente omologato dal C.R. Puglia
L.N.D.

Le gare saranno dirette da terne arbitrali
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3. Norme di svolgimento degli Accoppiamenti eliminatori - Prima e Seconda Fase - (gare di andata e ritorno)
Le Società che parteciperanno alla Prima, Seconda e Terza Fase, disputeranno una gara in casa ed una gara in
trasferta ad eliminazione diretta.
Al termine degli incontri, in caso di parità di punteggio fra le due squadre per determinare la vincente, si terrà conto
nell’ordine:




della migliore differenza reti;
del valore doppio attribuito alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta;
della effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento della Prima Fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dal Comitato
Regionale Puglia; per i turni successivi della Seconda Fase, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, ha stabilito
che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, avrà disputato la prima gara in casa e
viceversa.
Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente turno in
casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale.
4. Norme di svolgimento del Quadrangolare eliminatorio Terza Fase - (gare andata e ritorno)
Le Società partecipanti al Quadrangolare Eliminatorio saranno suddivise in due accoppiamenti A e B, così
determinati con il criterio della viciniorietà.
Le Società disputeranno una gara in casa ed una in trasferta ad eliminazione diretta.(1^ giornata)
Le vincenti i due accoppiamenti eliminatori disputeranno un’ulteriore gara in casa ed una in trasferta ad
eliminazione diretta (2^ giornata) determinando così la vincente del Quadrangolare.
Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dal Comitato
Regionale Puglia.
Per quel che concerne l'ordine di svolgimento del successivo accoppiamento eliminatorio, il Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale Puglia, ha stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, avrà
disputato la prima gara in casa e viceversa.
Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente turno in
casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale.
Al termine degli incontri, in caso di parità di punteggio fra le due squadre per determinare la vincente, si terrà conto
nell’ordine:
 della migliore differenza reti;
 del valore doppio attribuito alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta;
 della effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.
5. Norme di svolgimento dei Triangolari eliminatori - Terza Fase (gare di solo andata)
-

La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio effettuato dal Comitato Regionale
Puglia, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara, in caso di pareggio, quella che avrà
disputato la prima gara in trasferta;
nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:





dei punti ottenuti negli incontri disputati;
della migliore differenza reti;
del maggior numero di reti segnate;
del maggior numero di reti segnate in trasferta.

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che
sarà effettuato dal Comitato Regionale Puglia.
6. Modalità di svolgimento delle gare di Finale
In caso di parità di punteggio, conseguito nelle due gare, si terrà conto della migliore differenza reti, in caso di
ulteriore parità sarà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta, quindi se dovesse sussistere ancora la
situazione di parità si procederà, al termine della gara di ritorno, allo svolgimento di due tempi supplementari di 15'
ciascuno ed, eventualmente, ai tiri di rigore secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.
7. Partecipazione dei calciatori
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
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Si precisa peraltro che la norma sull’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e quindi
anche nel caso di sostituzioni, almeno DUE calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 in poi ed almeno UN calciatore nato dal 1°
Gennaio 2002 in poi è estesa anche alla Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale (vedi C.U. n° 98 del 29/6/2020 e
successivi), con l’avvertenza che per le gare della fase nazionale l’utilizzazione dei calciatori giovani sarà disciplinata dal
regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiane della LND n. 4 del 1/7/2020 e riportato nel Comunicato Ufficiale n. 20 del
20/8/2020 di questo Comitato Regionale.
L’inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della
perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
8. Sostituzione calciatori
Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo quanto
previsto dall’Art. 74 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
9. 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 500,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che
utilizzano calciatori in posizione irregolare e 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.

10. Disciplina Sportiva
si riporta, qui di seguito, il comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 84/A del 4 settembre 2020 e regolarmente
pubblicato sul C.U. N° 25 dell’ 8 settembre 2020 di questo Comitato Regionale
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE
FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI
REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 20120/2021)

Il Presidente Federale
- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei
provvedimenti dinnanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare
delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D
(stagione sportiva 2020/2021);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra
richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l’art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67,76,77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67.76,77 e 78 incardinati dalla data di
pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati , le seguenti abbreviazioni di termini:
1)

per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su
ricorso della parte interessata:

-

il termine per presentare il preannuncio di ricorso è fissato, unitamente al contributo e al contestuale invio alla
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno
successivo allo svolgimento della gara;
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad
opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di
parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;
il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è
stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

-
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2)

per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

-

il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei
documenti;
il termine entro il cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore
12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3
giorni dal deposito del reclamo;
il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti
è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

-

-

3)

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec
o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra
a mezzo pec o telefax.

11. Applicazione regolamenti federali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle vigenti Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C., Codice di Giustizia Sportiva e Regolamento della L.N.D.

12. Calendario della Fase Regionale
PRIMA FASE

Domenica 20 Settembre 2020
(andata)

ACCOPPIAMENTI ELIMINATORI
Domenica 27 Settembre 2020
(ritorno)

SECONDA FASE
ACCOPPIAMENTI ELIMINATORI
Giovedì 8 Ottobre 2020
(andata)

Giovedì 22 Ottobre 2020
(ritorno)

TERZA FASE
TRIANGOLARE ELIMINATORIO
Giovedì 19 Novembre 2020
(2^ giornata)

Giovedì 5 Novembre 2020
(1^ giornata)

Giovedì 3 Dicembre 2020
(3^ giornata)

QUADRANGOLARE ELIMINATORIO
Giovedì 5 Novembre 2020 Giovedì 19 Novembre 2020
(1^ giornata di andata)
(1^ giornata di ritorno)
accoppiamento A
/
accoppiamento B

accoppiamento A
/
accoppiamento B

Giovedì 3 Dicembre 2020
(2^ giornata di andata)

Giovedì 17 Dicembre 2020
(2^ giornata di ritorno)

VINCENTE accoppiamento A
/
VINCENTE accoppiamento B

VINCENTE accoppiamento A
/
VINCENTE accoppiamento B

FINALE REGIONALE
Giovedì 21 Gennaio 2021
(andata)

Giovedì 4 Febbraio 2021
(ritorno)
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PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI – (Prima Fase)
Gare di Domenica 20 Settembre 2020 (andata) inizio ore 15.30
ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO - SAN MARCO
ATLETICO VIESTE - MANFREDONIA CALCIO 1932
TEAM ORTA NOVA - REAL SITI
AUDACE BARLETTA - BARLETTA 1922
UNIONE CALCIO BISCEGLIE - VIGOR TRANI CALCIO

Campo Comunale "Ricciardelli" erba artifi. di San Severo
Campo Comunale "R.Spina"-erb.ar. di Vieste
Campo Comunale "A.Fanelli" di Orta Nova
Campo Comunale "Manzi-Chiapulin"e.a di Barletta
Campo Comunale "F. Di Liddo" er.ar. di Bisceglie
(99 spettatori

30% tifoseria ospite 70% quella locale, utilizzo esclusivo primi
quattro gradini della gradinata nord-ovest.

UNITED SLY - CORATO CALCIO 1946 A.S.D.
CITTA DI MOLA - OSTUNI 1945
MARTINA CALCIO 1947 - SOCCER MASSAFRA 1963
CASTELLANETA CALCIO 1962 - GINOSA
ARS ET LABOR GROTTAGLIE - SAVA
DEGHI CALCIO - MANDURIA SPORT
DE CAGNA 2010 OTRANO - A. TOMA MAGLIE
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD - VIRTUS MATINO
ATLETICO RACALE - UGENTO

Campo Comunale di Trani
Campo Comunale "S.Diomede" er.ar. di Bari
Campo Comunale “Tursi” di Martina Franca
Campo Comunale “De Bellis” er.ar. di Castellaneta
Campo Comunale "D'Amuri" di Grottaglie
Campo Comunale di San Pietro in Lama
Campo Comunale "Pasquale Nachira" e.a. di Otranto
Campo Comunale “A.Bianco” er. Art. di Gallipoli
Campo Comunale “L.Basurto” er.ar. di Racale

3.2.3. 12ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE
Stagione Sportiva 2020/2021
Il Comitato Regionale Puglia, in osservanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 1 del 1/7/2020, indice
ed organizza per la stagione sportiva 2020/2021, la Coppa Italia Dilettanti Promozione, il Consiglio Direttivo nella riunione
del 4/9/2020 ha approvato il regolamento ed il relativo calendario della fase regionale.

1.

Partecipazione delle squadre

Alla Coppa Italia Dilettanti Promozione, stagione sportiva 2020/2021, saranno iscritte, d’ufficio, le 28 Società
partecipanti al Campionato Regionale di Promozione, senza necessità di ulteriori adesioni.
La tassa di iscrizione della Coppa Italia Dilettanti Promozione, è fissata in €. 100.00. L’importo sarà addebitato sul
conto contabile della Società.
Le Società che si renderanno responsabili della violazione della suddetta norma verranno deferite ai
competenti Organi Disciplinari per l’adozione di adeguate sanzioni pecuniarie.
2.

Formula
La competizione per la stagione sportiva 2020/2021, si svolgerà secondo la seguente formula:

“PRIMA FASE” :


le 28 Società aventi titolo saranno suddivise in (14) accoppiamenti eliminatori;

“SECONDA FASE” :


le 14 Società vincitrici saranno suddivise in (7) accoppiamenti eliminatori;

“TERZA FASE” :


le 7 Società vincitrici saranno suddivise in (1) quadrangolare eliminatorio e (1) triangolare eliminatorio

Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della
facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgeranno gli incontri.
Le Società suddivise in accoppiamenti eliminatori e quadrangolare eliminatorio disputeranno gli incontri con la formula delle
Coppe Europee gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
Le Società suddivise in triangolari eliminatori, disputeranno una gara in casa e una fuori casa.
Le Società vincitrici la “TERZA FASE” accederanno alle finali dove la vincente della Coppa Italia Dilettanti
Promozione Regionale verrà determinata mediante la disputa di gare di andata e ritorno, dirette da terna arbitrale.
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La società vincente la gara di finale verrà inserita nella graduatoria delle ammissioni al campionato di
Eccellenza - stagione sportiva 2021/2022, in caso di posti vacanti.
La graduatoria verrà comunicata contestualmente alle modalità di promozione e retrocessioni valide per la
stagione sportiva 2020/2021.
Gli orari delle gare saranno quelli previsti per le manifestazioni ufficiali.
A richiesta delle due Società interessate sarà possibile giocare anche in notturna, purché l’impianto di
illuminazione sia regolarmente omologato dal C.R. Puglia L.N.D.

Le gare saranno dirette da terne arbitrali
3.

Norme di svolgimento degli Accoppiamenti eliminatori - Prima e Seconda Fase - (gare di andata e ritorno)

Le Società che parteciperanno alla Prima, Seconda e Terza Fase, disputeranno una gara in casa ed una gara in
trasferta ad eliminazione diretta.

Al termine degli incontri, in caso di parità di punteggio fra le due squadre per determinare la vincente, si terrà conto
nell’ordine:




della migliore differenza reti;
del valore doppio attribuito alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta;
della effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento della Prima Fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dal Comitato
Regionale Puglia; per i turni successivi della Seconda Fase, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, ha stabilito
che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, avrà disputato la prima gara in casa e
viceversa.
Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente turno in
casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale.
4.

Norme di svolgimento del Quadrangolare eliminatorio Terza Fase - (gare andata e ritorno)

Le Società partecipanti al Quadrangolare Eliminatorio saranno suddivise in due accoppiamenti A e B, così
determinati con il criterio della viciniorietà.
Le Società disputeranno una gara in casa ed una in trasferta ad eliminazione diretta. (1^ giornata)
Le vincenti i due accoppiamenti eliminatori disputeranno un’ulteriore gara in casa ed una in trasferta ad
eliminazione diretta (2^ giornata) determinando così la vincente del Quadrangolare.
Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dal Comitato
Regionale Puglia.
Per quel che concerne l'ordine di svolgimento del successivo accoppiamento eliminatorio, il Consiglio Direttivo del
Comitato Regionale Puglia, ha stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, avrà
disputato la prima gara in casa e viceversa.
Nella ipotesi che entrambe le squadre interessate avessero, invece, disputato la prima gara del precedente turno in
casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio a cura del Comitato Regionale.

Al termine degli incontri, in caso di parità di punteggio fra le due squadre per determinare la vincente, si terrà conto
nell’ordine:
 della migliore differenza reti;
 del valore doppio attribuito alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta;
 della effettuazione dei tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.
5.
-

Norme di svolgimento dei Triangolari eliminatori - Terza Fase (gare di solo andata)
La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio effettuato dal Comitato Regionale
Puglia, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara, in caso di pareggio, quella che avrà
disputato la prima gara in trasferta;
nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:





dei punti ottenuti negli incontri disputati;
della migliore differenza reti;
del maggior numero di reti segnate;
del maggior numero di reti segnate in trasferta.
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Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che
sarà effettuato dal Comitato Regionale Puglia.

6.

Modalità di svolgimento delle gare di Finale

In caso di parità di punteggio, conseguito nelle due gare, si terrà conto della migliore differenza reti, in caso di
ulteriore parità sarà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta, quindi se dovesse sussistere ancora la
situazione di parità si procederà, al termine della gara di ritorno, allo svolgimento di due tempi supplementari di 15'
ciascuno ed, eventualmente, ai tiri di rigore secondo le modalità previste dalle Regole del Giuoco del Calcio.

7.

Partecipazione dei calciatori

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti Promozione possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le
rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Si precisa peraltro che la norma sull’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara e quindi
anche nel caso di sostituzioni, almeno DUE calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 in poi ed almeno UN calciatore nato dal 1°
Gennaio 2002 in poi è estesa anche alla Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale (vedi C.U. n° 98 del 29/6/2020 e
successivi)
L’inosservanza della norma di cui al precedente comma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della
perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

8.

Sostituzione calciatori

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti Promozione è consentita la sostituzione di CINQUE calciatori secondo
quanto previsto dall’Art. 74 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

9.

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 300,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che
utilizzano calciatori in posizione irregolare e 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.

10. Disciplina Sportiva
si riporta, qui di seguito, il comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 84/A del 4 settembre 2020 e regolarmente
pubblicato sul C.U. N° 25 dell’ 8 settembre 2020 di questo Comitato Regionale
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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE
FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI
REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 20120/2021)
Il Presidente Federale
- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei
provvedimenti dinnanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare
delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D
(stagione sportiva 2020/2021);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra
richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l’art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67,76,77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67.76,77 e 78 incardinati dalla data di
pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati , le seguenti abbreviazioni di termini:

4)

per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su
ricorso della parte interessata:

-

il termine per presentare il preannuncio di ricorso è fissato, unitamente al contributo e al contestuale invio alla
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno
successivo allo svolgimento della gara;
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad
opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di
parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;
il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è
stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

-

5)

per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

-

il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei
documenti;
il termine entro il cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore
12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3
giorni dal deposito del reclamo;
il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti
è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

-

-

-

6)

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec
o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra
a mezzo pec o telefax.

11. Applicazione regolamenti federali
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle vigenti Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C., Codice di Giustizia Sportiva e Regolamento della L.N.D.

Comunicato Ufficiale n° 22 – pag. 22 di 30
12. Calendario della gare
PRIMA FASE

Domenica 20 Settembre 2020
(andata)

ACCOPPIAMENTI ELIMINATORI
Domenica 27 Settembre 2020
(ritorno)

SECONDA FASE
ACCOPPIAMENTI ELIMINATORI
Giovedì 15 Ottobre 2020
(andata)

Giovedì 12 Novembre 2020
(ritorno)

TERZA FASE
TRIANGOLARE ELIMINATORIO
Giovedì 28 Gennaio 2021
(2^ giornata)

Giovedì 14 Gennaio 2021
(1^ giornata)

Giovedì 14 Gennaio 2021
(1^ giornata di andata)
accoppiamento A
/
accoppiamento B

Giovedì 11 Febbraio 2021
(3^ giornata)

QUADRANGOLARE ELIMINATORIO
Giovedì 28 Gennaio 2021
Giovedì 11 Febbraio 2021
(1^ giornata di ritorno)
(2^ giornata di andata)
VINCENTE accoppiamento A
/
VINCENTE accoppiamento B

accoppiamento A
/
accoppiamento B

Giovedì 25 Febbraio 2021
(2^ giornata di ritorno)
VINCENTE accoppiamento A
/
VINCENTE accoppiamento B

FINALE REGIONALE
Giovedì 11 Marzo 2021
(andata)

Giovedì 25 Marzo 2021
(ritorno)

PROGRAMMA GARE DEGLI ACCOPPIAMENTI – (Prima Fase)
Gare di Domenica 20 Settembre 2020 (andata) inizio ore 15.30
SPORTING APRICENA - SPORT LUCERA
CANOSA - FOGGIA INCEDIT
NUOVA SPINAZZOLA - DON UVA CALCIO 1971
BORGOROSSO MOLFETTA - FESCA BARI
BITRITTO NORBA - FOOTBALL CAPURSO
RINASCITA RUTIGLIANESE - VIRTUS MOLA CALCIO
FOOTBALL ACQUAVIVA - ATLETICO ACQUAVIVA
ARBORIS BELLI 1979 - POLIMNIA CALCIO
CITTA DI MASSAFRA - VIRTUS LOCOROTONDO 1948
TALSANO - AVETRANA CALCIO
BRILLA CAMPI - NOVOLI
LEVERANO FOOTBALL - VEGLIE
GOLEADOR MELENDUGNO - ATLETICO ARADEO
TAURISANO 1939 - ATLETICO TRICASE

Madrepietra Stadium er.art. di Apricena
Campo Comunale “S.Sabino” er.ar. di Canosa di Puglia
C.S."Alen Fasciano" er.art. di Spinazzola
Campo Comunale "Paolo Poli" e.a. di Molfetta
Campo Comunale “G.Scirea” er.art. di Bitritto
Campo Comunale di Rutigliano
Campo Com. "Giammaria" e.a. di Acquaviva delle Fonti
Cam.Com."Ruggeri Scianni "erb.ar. di Alberobello
Campo Comunale “T.Miani” er. art. di Ginosa
Campo Comunale "Renzino Paradiso" di Talsano
Campo Comunale "R.Trevisi" di Campi Salentina
Campo Comunale erb.art. di Leverano
Campo Comunale "A. Dell'Anna" di Melendugno
Campo Comunale "L. Perrotta" di Taurisano
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DIRITTI AUDIO-VIDEO CAMPIONATI REGIONALI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE E CALCIO A CINQUE SERIE C1
STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA
AGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE
Sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti con le Circolari n. 5, 6 e 7 del 1°
luglio 2020 (che si allegano al presente Comunicato Ufficiale) e tenuto conto del “Regolamento per l’esercizio della
cronaca sportiva per la stagione sportiva 2020/2021” pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del
Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti il 1° luglio 2020, si rendono note le modalità
attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare dalla LND Servizi s.r.l. i diritti di radiodiffusione
audio-video degli incontri facenti parte delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti,
Comitato Regionale Puglia LND.
Le emittenti interessate dovranno far pervenire al Comitato Regionale Puglia LND, scrivendo
all’indirizzo P E C comitatoregionalepuglialnd@pec.it, la propria manifestazione di interesse all’acquisto del
pacchetto dei diritti sopra menzionati previa autorizzazione della LND Servizi s.r.l..
L’emittente, quindi, dovrà compilare il contratto allegato al presente Comunicato, stamparlo, siglarlo
in ogni sua parte e corredarlo di tutta la documentazione richiesta. Una volta firmato (con doppia
sottoscrizione, come indicato), il contratto dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo comitatoregionalepuglialnd@pec.it.
Sul sito internet http://lndpuglia.it, nella sezione dedicata ai COMUNICATI UFFICIALI della stagione
sportiva 2020-2021, sono disponibili il modello di contratto e una copia del regolamento per la cronaca
sportiva.
Si pubblica qui di seguito il modello di scrittura privata da utilizzare per inoltrare la manifestazione di
interesse riservata agli operatori della comunicazione ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE 2020.
COMPOSIZIONE DEL PACCHETTO DEI DIRITTI AUDIO-VIDEO
I diritti audio-video riguardano tutte le gare del Campionato Regionali di Eccellenza, del Campionato
Regionale di Promozione e Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 (compresi eventuali turni di
playoff e playout nonché le gare di Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale). Quanto specificato costituirà il
format del Pacchetto A.

PACCHETTO

PIATTAFORME

DESCRIZIONE

Pacchetto A

Qualsiasi delle Piattaforme Audiovisive*

Scrittura Privata

Per Piattaforme Audiovisive si intende, se non diversamente indicato, le Piattaforme per trasmissione e/o
ricezione di immagini e suoni dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel presente Invito e segnatamente la
Piattaforma Digitale Terrestre, la Piattaforma Internet, la Piattaforma IPTV, la Piattaforma Satellite e la
Piattaforma Wireless per Reti Mobili.

Comunicato Ufficiale n° 22 – pag. 24 di 30
DA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED INVIARE TRAMITE PEC A:
comitatoregionalepuglialnd@pec.it

SCRITTURA PRIVATA
tra

LND Servizi S.r.l., con sede in Roma, piazzale Flaminio n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 09807131009,
in persona dell’Amministratore Delegato Carlo Tavecchio (di seguito “LND Servizi”);
e

la seguente emittente (compilare tutti i campi sottostanti):
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE SOCIALE

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

ATTIVITÀ ESERCITATA

CONTATTI
Posta Certificata

Fax

Email

Telefono

(di seguito “Emittente”)

PREMESSO CHE
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LND Servizi gestisce in esclusiva, in virtù di specifici accordi con la Lega Nazionale
Dilettanti (di seguito “LND”), i diritti di diffusione e sfruttamento economico del
Campionato Regionale di Eccellenza, del Campionato Regionale di Promozione e del
Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1, della Coppa Italia (Fase
Regionale), di seguito collettivamente “la Competizione” organizzati dalla LND
attraverso il Comitato Regionale Puglia LND (di seguito “C.R. Puglia LND”);



l’Emittente è soggetto autorizzato, ai sensi di legge, all’esercizio dell’attività descritta in
epigrafe ed è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla legge
31 luglio 1997 n. 249 e/o titolare di una testata giornalistica registrata presso il locale
Tribunale;



l’Emittente ha espresso il proprio interesse a ottenere in licenza i diritti di diffusione
della Competizione per la stagione 2020/2021, secondo quanto indicato nel Pacchetto
A;

Tutto ciò premesso, rappresentando le premesse parte integrante e dispositiva del
presente accordo,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1.

Oggetto del contratto

1.1 LND Servizi concede in licenza all’Emittente, che accetta, i diritti di diffusione degli
incontri della Competizione, stagione sportiva 2020/2021 (di seguito “gli Incontri”), indicati
in Pacchetto A.
1.2 Al termine di ciascun Incontro, e non prima che siano trascorsi almeno 15 (quindici)
minuti dal termine dello stesso, l’Emittente avrà facoltà di effettuare un’intervista con i
tesserati delle società della durata massima di 3 (tre) minuti. Detta intervista potrà essere
diffusa in diretta o in differita.
1.3 Resta inteso che la LND, attraverso apposito regolamento adottato dal C.R. Puglia
LND, ha disciplinato l’esercizio del diritto di cronaca da parte degli organi di informazione.
Laddove interessata anche a tale tipologia di accesso agli incontri della Competizione non
oggetto del presente accordo, l’Emittente sarà tenuta a conformarsi a quanto previsto
da detto regolamento.
1.4 Tutti i diritti concessi all’Emittente con il presente accordo decorrono dalla firma
congiunta del presente accordo da parte dell’Emittente e di LND Servizi e cesseranno
automaticamente al 30 giugno 2021, con lo spirare della stagione agonistica 2020/2021,
senza la possibilità di esercitare alcun diritto di “archivio” successivamente a tale data.
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2.

Esercizio dei diritti da parte dell’Emittente

2.1 Al fine di esercitare i diritti che le vengono concessi in licenza con il presente
accordo, in occasione di ciascun Incontro, l’Emittente dovrà fornire alla società che
organizza la gara l’elenco dei nominativi dei giornalisti (professionisti e/o pubblicisti) e dei
tecnici di cui intende avvalersi per ottenere gli accrediti necessari per accedere agli impianti
sportivi dove si disputano gli Incontri.
2.2 Gli accrediti di cui al precedente paragrafo 2.1 dovranno essere richiesti con un
preavviso di almeno 4 (quattro) giorni rispetto alla data dell’Incontro e potranno essere
ottenuti per un massimo di 3 (tre) giornalisti e 7 (sette) operatori tecnici da parte delle
emittenti audio-video e per un massimo di 1 (uno) giornalista e 2 (due) operatori da parte
delle emittenti audio, il tutto subordinato alla disponibilità e alla capienza dell’impianto.
2.3 I giornalisti e gli operatori che avranno accesso all’impianto dove si disputano gli
Incontri dovranno occupare, con le proprie attrezzature, esclusivamente gli spazi messi a
disposizione dalla società che organizza l’Incontro, senza ostacolare in alcun modo le
ordinarie attività della società e/o degli altri soggetti autorizzati ed evitando di accedere a o
sostare in aree riservate.
2.4 La realizzazione e la diffusione delle immagini e/o del commento in lingua italiana degli
Incontri verrà effettuata a cura e spese dell’Emittente, la quale si avvarrà di personale
inquadrato nel rispetto delle vigenti normative di settore, impegnandosi a manlevare e
tenere indenne LND Servizi e suoi danti e aventi causa in relazione a qualsiasi danno,
onere o pregiudizio cagionato da detto personale.
2.5 L’Emittente si impegna ad utilizzare attrezzature e tecnologie idonee per garantire
che la diffusione degli Incontri sia di livello qualitativo adeguato alla rilevanza nazionale
della Competizione.
3.

Corrispettivo

3.1 A fronte della concessione in licenza dei diritti di diffusione degli Incontri e per tutto
quanto previsto dal presente accordo, l’Emittente si impegna a corrispondere a LND
Servizi, in un’unica soluzione contestualmente alla firma dell’accordo, l’importo forfetario di
Euro _______________________ (INDICARE L’OFFERTA PER L’ACQUISTO DEI DIRITTI AUDIO-VIDEO CHE SI INTENDE
FORMULARE), da versarsi nel rispetto di quanto ivi indicato a mezzo bonifico bancario
effettuato in favore del conto corrente intrattenuto da LND Servizi presso la Banca Popolare
di Sondrio, Agenzia n. 26, avente IBAN: IT 40 W 05696 03226 000002450X63.
3.2 Il corrispettivo pattuito dovrà essere versato integralmente a LND Servizi da parte
dell’Emittente, anche in caso di scioglimento anticipato del presente accordo, per
qualunque causa intervenuta, ovvero in caso di mancato esercizio, in tutto o in parte, dei
diritti concessi con il presente accordo.
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4.

Obbligazioni a carico dell’Emittente

4.1 In occasione della diffusione di ciascun Incontro e/o del programma realizzato
dall’Emittente secondo quanto previsto in Allegato A, sia in chiusura che in apertura della
relativa trasmissione, l’Emittente è tenuta a inserire la sigla e/o i loghi messi a disposizione
da LND Servizi.
L’Emittente si impegna a non abbinare la diffusione degli Incontri, come pure qualsiasi
trasmissione di commento o accompagnamento alla stessa, ad aziende commerciali
operanti nei medesimi settori merceologici degli sponsor e partner commerciali di LND
Servizi.
4.2 Resta espressamente escluso dal perimetro del presente accordo, ed è tassativamente
vietato all’Emittente, qualsiasi tipologia di sfruttamento degli Incontri, delle relative
immagini e/o del relativo commento (ad esempio per la realizzazione di prodotti
editoriali, rubriche, rassegne, prodotti audiovisivi) diversa dalla diffusione attraverso i canali
dei quali l’Emittente abbia il controllo editoriale. Viene autorizzato da LND Servizi soltanto
l’utilizzo di contributi filmati degli Incontri, sino a una durata massima di 3 minuti per
ciascun Incontro, e delle interviste realizzate al termine degli stessi, nell’ambito di rubriche
e programmi televisivi di connotazione prettamente sportiva ovvero nell’ambito di notiziari
giornalistici, pur sempre con il limite temporale indicato al precedente paragrafo 1.6.
4.3 L’Emittente si impegna a inviare gratuitamente a LND Servizi, nel più breve tempo
possibile e a mezzo della piattaforma ftp o altra modalità di file sharing indicata da LND
Servizi, file mp4 o mp3 (a seconda della diffusione audio e/o video effettuata) della
diffusione degli Incontri dalla stessa realizzata con video e audio originali, con o senza
commento. LND Servizi e suoi aventi causa potranno utilizzare dette registrazioni
nell’ambito di programmi a diffusione nazionale o locale aventi ad oggetto la
Competizione, o per finalità istituzionali e/o di archivio.
4.4 L’Emittente sarà tenuta a corrispondere a LND Servizi una penale di € 500
(cinquecento euro) laddove, a causa del mancato pagamento del corrispettivo pattuito,
LND Servizi fosse costretta a rivolgersi a un consulente legale per sollecitare il
pagamento di quanto dovuto. Resta inteso che l’applicazione di detta penale non
pregiudica il diritto di LND Servizi di recuperare gli interessi moratori di cui al d.lgs.
231/2002, come pure di risolvere il contratto e/o agire in giudizio per il recupero del
credito e/o per il risarcimento del danno, con ogni conseguente aggravio di spese
integralmente a carico dell’Emittente.
5.

Responsabilità e garanzie

5.1 L’Emittente è direttamente responsabile verso LND Servizi e suoi aventi causa, i
proprietari e/o gestori degli impianti sportivi presso i quali si disputeranno gli Incontri per
ogni evento dannoso conseguente alle attività ivi svolte.

6.

Divieto di cessione, trasferimento o sub-licenza

6.1 È fatto espresso divieto all’Emittente di cedere, trasferire o concedere in sub-licenza a
soggetti terzi, in tutto o in parte, i diritti concessi con il presente accordo, pena la
risoluzione del presente accordo, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 7.
L’Emittente si impegna a non cedere, trasferire o concedere a terzi la disponibilità o l’uso
delle immagini fisse e in movimento realizzate senza aver ottenuto la previa autorizzazione
scritta di LND Servizi.
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7.

Risoluzione

7.1 LND Servizi avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo,
trattenendo integralmente il corrispettivo già versato e con piena facoltà di pretendere il
pagamento di qualsiasi somma ancora dovuta dall’Emittente ai sensi dell’articolo 3, fatto
salvo il risarcimento del danno, laddove:
l’Emittente non rispetti i vincoli per la trasmissione in diretta e/o in differita degli Incontri
secondo quanto previsto all’Pacchetto A; oppure qualora
-

l’Emittente acceda, o cerchi di accedere agli impianti sportivi ove si disputano gli
Incontri con personale non previamente accreditato; oppure qualora

-

l’Emittente non versi integralmente il corrispettivo dovuto a LND Servizi nei termini
indicati all’ Pacchetto A; oppure qualora

-

l’Emittente venga meno a uno qualsiasi degli impegni assunti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 5.2, 6.1 o 6.2.

7.2 Ai fini della risoluzione unilaterale del contratto prevista all’articolo 7.1, LND Servizi
invierà comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata presso
i recapiti dell’Emittente indicati in epigrafe.
8.

Miscellanea

8.1 L’Emittente dichiara di conoscere e accettare le norme del “Regolamento per
l’esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2020/2021” emanato dal C.R.
Puglia LND.
8.2 Le parti si impegnano, ciascuna per sé e per i propri dipendenti o collaboratori, a non
divulgare alcuna informazione relativa al presente accordo, o comunque alcuna
informazione relativa all’altra parte che sia stata acquisita in occasione delle
negoziazioni, della stipula e/o dell’esecuzione del presente accordo.
8.3 Con il presente accordo non viene conferito alcun diritto all’Emittente di porre in
essere comunicazioni, attività o altre forme di iniziative finalizzate e/o idonee a generare
un’associazione tra il nome e/o i segni distintivi dell’Emittente e quelli di LND Servizi,
LND, Dipartimento Interregionale o altri soggetti, enti e/o istituzioni operanti nel mondo
del calcio nell’ambito della LND o della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
8.4 Il presente accordo potrà essere emendato o derogato soltanto mediante atto scritto
firmato da entrambe le parti.
8.5 Qualsiasi controversia relativa al presente accordo sarà devoluta in via esclusiva al Foro di
Roma.
8.6 Essendo il corrispettivo previsto all’articolo 3 soggetto ad IVA, la registrazione del
presente accordo sarà effettuata, con pagamento dell’imposta in misura fissa, soltanto in
caso d’uso, con onere a carico della parte che abbia chiesto la registrazione o l’abbia resa
necessaria.
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8.7 L’Emittente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere il
contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello di Gestione e Controllo adottato da
LND Servizi, pubblicato sul sito www.lnd.it, e si impegna a tenere un comportamento
conforme alle previsioni in essi contenute. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del
fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione
aziendale di LND Servizi e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente
contratto. L’inosservanza da parte dell’Emittente di una qualsiasi delle previsioni dei
predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente
contratto e legittima LND Servizi a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente
procurato.
8.8 I dati personali eventualmente forniti, in via meramente facoltativa, in relazione
all’esecuzione del presente accordo saranno utilizzati dalle parti nei modi e nei limiti
necessari per dare esecuzione al contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti
(qui di seguito, nel loro complesso: il Contratto), oltre che per ottemperare agli obblighi di
legge e costituire e trattare elenchi di dati personali laddove funzionali all’esecuzione
delle attività necessarie di cui al Contratto, con procedure anche informatizzate e a cura
delle sole unità di personale e dipartimenti debitamente incaricati. In ogni caso, le parti
garantiscono di aver fornito le Informative ai soggetti interessati ed aver ottenuto il loro
consenso, ove occorra, al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati e di
aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i loro diritti come previsti dalla
normativa vigente in materia di protezione dati personali- Regolamento Europeo 2016/679
e D.Lgs 196/03 s.m.i.- contattando le parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe.
Roma,
L’Emittente
Il Legale Rappresentante

_________________________________

L’Amministratore Delegato
della L.N.D. Servizi

_________________________________

Ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c., l’emittente dichiara di approvare espressamente, previo accurato esame delle stesse, le disposizioni di cui agli articoli:
1.2 (esclusioni), 3.2 (pagamento integrale), 4.5 (penale), 5.1 (responsabilità per i dipendenti), 6.1 (divieto di cessione o trasferimento dei diritti), 6.2 (divieto
di cessione o trasferimento delle immagini) 7.1 (ipotesi di risoluzione), 8.5 (foro competente), 8.7 (risoluzione in caso di violazione del modello di gestione).

L’Emittente
Il legale rappresentante

_____________________________________
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3.2. SEGRETERIA
3.2.1. DESIDERATE SOCIETÀ ECCELLENZA E PROMOZIONE
Per consentire all’Ufficio Attività Agonistica LND di elaborare nei tempi previsti i calendari dei
Campionati Regionale di Eccellenza e Promozione, si invitano le Società Dipendenti ad inviare eventuali
desiderate riguardanti la compilazione dei calendari entro e non oltre GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020 per
mezzo e-mail (crlnd.puglia01@figc.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 potrà essere
presa in esame dal C.R. Puglia – LND.

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

� 0836.483358 � cplnd.maglie@figc.it

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 08/09/2020
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

COMUNICATO UFFICIALE N. 89
Stagione Sportiva 2020/2021
Si rendono note le Società che, in relazione alle comunicazioni effettuate dai rispettivi Comitati Regionali di
competenza, sono risultate vincenti dei Premi di Valorizzazione dei giovani calciatori in ciascuno dei gironi dei
Campionati di Eccellenza (1^ Classificata €. 9.000,00 - 2^ Classificata €. 6.000,00 - 3^ Classificata €. 3.500,00) e
Promozione (1^ Classificata €. 9.000,00 - 2^ Classificata €. 6.000,00 - 3^ Classificata €. 3.500,00) relativi alla
Stagione Sportiva 2019/2020.
Tali premi vengono riconosciuti sulla base di quanto disposto nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 85 del 9 agosto
2019 e in applicazione della Delibera, adottata all’unanimità dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione
dell’11 giugno 2020, con riferimento all’art. 218 del D.L. 34/2020, in virtù della quale i suddetti Premi non
possono essere corrisposti a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria applicando l’art.
49, delle N.O.I.F., atteso che le eventuali limitazioni o, addirittura, il blocco delle retrocessioni disposto dai
rispettivi Comitati Regionali, tenuto conto della straordinarietà del provvedimento, può farsi valere solo ai fini
della partecipazione al Campionato della medesima categoria per la Stagione Sportiva 2020/2021, risultando
dette retrocessioni valide e da considerarsi come avvenute per tutti gli ulteriori effetti:

PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
2019/2020

COMITATO

ABRUZZO

BASILICATA

Tipologia
premio

ECCELLENZA
DENOMINAZIONE SOCIALE - MATRICOLA

1^ class. SPOLTORE CALCIO SRL SD - 936203
2^ class. U.S.D. NEROSTELLATI 1910 - 945108
3^ class. A.S.D. PENNE 1920 - 937667

1^ class. A.S.D. POLICORO - 949182
2^ class. A.S.D. REAL TOLVE - 915477
A.S.D. MONTESCAGLIOSO CALCIO - 933671
3^ class.

GIR.

Tipologia
PREMIO

PROMOZIONE
DENOMINAZIONE SOCIALE - MATRICOLA

1^ class. A.S.D. NEW CLUB VILLA MATTONI - 919314
UNICO 2^ class. S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO - 937840
3^ class. A.S.D. PUCETTA - 917363
1^ class. A.S.D. SAN SALVO CALCIO - 952783
2^ class. A.S.D. UNION FOSSACESIA CALCIO - 70066
3^ class. A.S.D. VAL DI SANGRO - 77714
1^ class. A.S.D. VIGGIANO - 945115 già A.S.D. R.A.F. VEJANUM
UNICO

2^ class. A.S.D. ORAZIANA VENOSA - 938864

già A.S.D. MONTESCAGLIOSO

BOVALINESE

3^ class. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO - 23560

CSDS NAPOLI UNITED - 938961 già CSDS

AFRO NAPOLI UNITED

2^ class. A.S.D. CASORIA CALCIO 1979 - 918908
3^ class. A.S.D. VIRTUS VOLLA - 620356

CAMPANIA

1^ class. A.S.D. VICO EQUENSE 1958 - 946978
2^ class. A.S.D. AUDAX CERVINARA CALCIO - 65143
3^ class. A.S.D. GROTTA 1984 - 79295

B

UNICO

A

3^ class. F.C.D. REAL SANT'AGATA - 941465
1^ class. U.S.D. AFRICO - 69594
2^ class. A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO - 917482
3^ class. F.C.D. ROMBIOLESE - 934830

1^ class.

A

3^ class. A.S.D. POLISPORTIVA TITO - 951478

1^ class. A.C.D. MORRONE - 951362
1^ class. A.S.D. SAN FILI 1926 - 60668
A.S.D. BOVALINESE 1911 - 610148 già A.S.D.
2^ class.
UNICO 2^ class. A.S.D. CASSANO SYBARIS - 932928
CALABRIA

GIR.

B

1^ class. VIRTUS GOTI 97 - 620455
A

B

2^ class. A.S.D. BOYS CAIVANESE - 74194
3^ class. A.S.D. TEANO CALCIO 1939 - 60446
1^ class. A.S.D. ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA - 912865
2^ class. A.S.D. AC S. ANTONIO ABATE 1971 - 918030
3^ class. A.S.D. A.C. OTTAVIANO - 933987
1^ class. A.S.D. FORZA E CORAGGIO BN - 72201
2^ class. U.S.D. G. CAROTENUTO - 915482

A

B

C

3^ class. U.S. GESUALDO - 61744
1^ class. A.S.D. SANSEVERINESE - 918016
2^ class. A.S.D. F.C. SARNESE 1926 - 920330
3^ class. U.S. GIFFONESE - 21360

D

EMILIA
ROMAGNA

1^ class. A.S.D. BIBBIANO SAN PAOLO - 6510
2^ class. PCS SANMICHELESE SSD ARL - 63055
3^ class. U.S. S. FELICE A.S.D. - 64169

A

1^ class. U.S.D. GOTICO GARIBALDINA - 918740
2^ class. S.S.D. ARL TERME MONTICELLI - 80958
3^ class. A.S.D. CASTELLANA FONTANA - 949192

A

1^ class. A.S.D. ARGENTANA - 73246
2^ class. A.S.D. SANPAIMOLA - 945138
3^ class. A.S.D. CASTENASO CALCIO - 937658

B

1^ class. A.S.D. VIGNOLESE 1907 - 917054
2^ class. A.S.D. SCANDIANESE CASALGRANDESE - 48400
3^ class. A.S.D. CASTELLARANO - 937678

B

1^ class. A.R.S. RIOLO TERME - 42360
2^ class. A.S.D. ATLETICO CASTENASO - 917046
3^ class. A.S.D. PORRETTA 1924 - 64219

C

1^ class.

A.P.D. BELLARIA IGEA MARINA 1956 - 915699

già A.P.D. IGEA MARINA BELLARIA 1956

2^ class. FAENZA CALCIO SSD A R.L. - 17430

D

3^ class. F.C.D. VIS MISANO - 943003

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

1^ class. SSDARL MANZANESE CALCIO - 28860
1^ class. A.S.D. SANVITESE - 64471
2^ class. A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI - 640022 UNICO 2^ class. S.A.S. CASARSA - 10510
3^ class. A.S.D. PRO GORIZIA - 640237
3^ class. A.S.D. TORRE - 60130
1^ class. A.S.D. TRIESTE CALCIO - 64092
2^ class. A.S.D. N.K. KRAS REPEN - 58128

A

B

3^ class. A.S.D. OL3 - 918864
1^ class. BOREALE DON ORIONE A.S.D. - 65832
2^ class. SSDARL OTTAVIA - 71171
3^ class. A.S.D. CORNETO TARQUINIA - 74171

A

1^ class. A.S.D. MONTEFIASCONE - 62816
2^ class. S.S.D. RONCIGLIONE UNITED A R.L. - 937861
3^ class. A.S.D. ALMAS ROMA S.R.L. - 1620

A

1^ class. A.S.D. CAMPUS EUR 1960 - 949198
2^ class. ITRI CALCIO SSD ARL - 951466
3^ class. U.S.D. ARCE 1932 - 943013

B

1^ class. A.S.D. ZENA MONTECELIO - 931010
2^ class. S.S.D. RIANO CALCIO - 951462
3^ class. A.S.D. VIS SUBIACO - 920636

B

LAZIO

1^ class. A.C. FONTE MERAVIGLIOSA - 79171
2^ class. A.P.D. PALOCCO - 36200

C

3^ class. A.S.D. PESCATORI OSTIA - 64481
U.S.D. BI.TI. CALCIO - 936393 già A.S.D.
1^ class.

ATLETICO ZAGAROLO

2^ class. A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 - 951455

D

3^ class. A.S.D. REAL CASSINO COLOSSEO - 66002
1^ class. A.S.D. BUSALLA CALCIO - 75423
2^ class. F.B.C. FINALE - 665041
LIGURIA

1^ class. A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB - 947017
POL. D. DIANESE E GOLFO 1923 - 945151 fusa
UNICO 2^ class.

in POL. D. GOLFO DIANESE 1923 - 952768

3^ class. A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO - 937851

A

3^ class. A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO - 71058
1^ class. A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 - 932185
2^ class. A.S.D. FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - 951475

B

3^ class. A.P.D. COLLI ORTONOVO - 947016
1^ class. ALCIONE MILANO SSD A RL - 918780
2^ class. A.C.D. VERGIATESE - 54900

A

1^ class. A.C.D. BESNATESE - 6340
A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - 81723
2^ class. fusa in A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE -

A

952774
3^ class. U.S. SESTESE CALCIO - 49030
1^ class.

3^ class. A.S.D. MORAZZONE - 70279

U.S.D. BRIANZA OLGINATESE - 60228 già U.S.D.

OLGINATESE
2^ class. ALBINOGANDINO S.S.D. SRL - 940749
3^ class. A.S.D. ZINGONIA VERDELLINO - 2710

1^ class. A.S.D. VIBE RONCHESE - 937687
B

1^ class. U.S. GOVERNOLESE - 21980
LOMBARDIA

2^ class. U.S. VOBARNO - 74588
3^ class. U.S. DARFO BOARIO S.R.L. SSD - 15080

C

2^ class. G.S.D. ARCELLASCO CITTA DI ERBA - 675104
3^ class. A.C. LISSONE - 62922
1^ class. A.S.D. COLOGNESE - 949209
A.S.D. VILLONGO CALCIO - 73911 fusa in A.S.D.
2^ class.

PRO PALAZZOLO - 952871

B

C

3^ class. A.S.D. AZZANO F.GRASSOBBIO - 940744
1^ class. A.C.D. OSPITALETTO S.S.D. S.R.L. - 675840
2^ class. A.C. CASTELLANA C.G. SSDSRL - 675355
A.S.D. MONTORFANO ROVATO - 920610 fusa
3^ class.

D

1^ class. BRESSO CALCIO S.R.L. - 675745
2^ class. A.S.D. CITTA DI SANGIULIANO 1968 - 675642
3^ class. G.S. VILLA - 33480

E

1^ class. F.C. GARLASCO A.S.D. - 951371
2^ class. U.S.D. VISCONTEA PAVESE - 933820
3^ class. A.C. BRESSANA 1918 A.S.D. - 937713

F

in A.S.D. ROVATO CALCIO - 952725

MARCHE

1^ class. A.S.D. FABRIANO CERRETO - 12370
2^ class. U.S.D. ATLETICO ALMA M.C. - 935627
3^ class. A.S.D. URBANIA CALCIO - 16390

1^ class. U.S.D. CANTIANO CALCIO - 9450
UNICO 2^ class. A.S.D. GABICCE GRADARA - 915606
3^ class. A.S.D. VALFOGLIA - 935703
1^ class. A.S.D. MONTURANO CAMPIGLIONE - 914474
2^ class. C.S. LORETO A.D. - 917164

A

B

3^ class. G.S. PALMENSE SSDARL - 36160
1^ class. U.S.D. BOJANO - 941223
MOLISE

2^ class. A.S.D. POLISPORTIVA GAMBATESA - 69915
3^ class.

PIEMONTE
VALLE
D'AOSTA

A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO - 921708

UNICO

3^ class.

già A.S.D. AURORA CAPRIATESE

1^ class. A.S.D. AYGREVILLE CALCIO - 933861
2^ class. A.S.D. LA BIELLESE - 710799
3^ class. A.S.D. BORGARO NOBIS 1965 - 78854
1^ class. ACS.D. SALUZZO - 38350
2^ class. A.C.D. PRO DRONERO - 40020
3^ class. U.S.D. VANCHIGLIA 1915 - 81843

1^ class. A.C.D. CASTEL DI SANGRO CEP 1953 - 936333
2^ class. A.S.D. ATLETICO SAN PIETRO IN V. - 921707
A.S.D. ATLETICO TORREMAGGIORE - 931535

UNICO

già A.S.D. TORREVECCHIA CALCIO

A

1^ class. A.S.D. DUFOUR VARALLO - 81856
2^ class. U.S.D. JUVENTUS DOMO - 932256
3^ class. A.S.D. SANTHIA 1903 - 47770

A

B

1^ class. U.S.D. ALPIGNANO - 1640
2^ class. U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO - 41020
3^ class. G.S.D. VOLPIANO - 710787

B

1^ class. A.S.D. CHERASCHESE 1904 - 12560
2^ class. A.C. PEDONA BORGO S.D. - 80019

C

3^ class. A.S.D. PANCALIERICASTAGNOLE - 917202
1^ class. A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI - 917180
A.S.D. TROFARELLO 1927 - 710624 già A.S.D.
2^ class.

TROFARELLO

D

3^ class. A.C.D. LUCENTO - 62289
1^ class. A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 - 945643
2^ class. G.S.D. ATLETICO VIESTE - 58423

1^ class. A.S.D. SPORTING APRICENA - 941971
A.S.D. BITRITTO NORBA - 920649 già A.S.D.
UNICO 2^ class.

NORBA CONVERSANO

3^ class. A.S.D. DEGHI CALCIO - 936709

A

3^ class. A.S.D. GINOSA - 21400
A.C.D. SALENTO FOOTBALL - 940760 fusa in
1^ class.

PUGLIA

A.S.D. LEVERANO FOOTBALL - 952792
A.S.D. AVETRANA CALCIO - 935640 già U.S.D.
2^ class.
ALTO SALENTO

B

3^ class. A.S.D. ATLETICO ARADEO - 938770
1^ class. A.S.D. POLISPORTIVA OSSESE - 943056

SARDEGNA

2^ class. U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 - 921348
3^ class. U.S. GHILARZA - 71095

1^ class.
UNICO

A.S.D. PRO SIGMA - 935681 già A.S.D. 1979

SIGMA DE AMICIS

2^ class. U.S.D. ARBOREA - 2670
3^ class. POL. VILLAMASSARGIA - 59155
1^ class. ASDPOL BONORVA 1960 - 730171
2^ class. ASDPOL MACOMERSE CALCIO - 933930

A

B

3^ class. POL. LANTERI SASSARI A.S.D. - 730260
1^ class. A.S.D. PARMONVAL - 910615
2^ class. A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94 - 740020
3^ class.

SICILIA

A

S.S.D. PRO FAVARA 1984 - 945609 già U.S.D.

F.C. - 952956

A

3^ class. A.S.D. CASTELTERMINI - 73462

PRO FAVARA

1^ class. A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE - 945320
2^ class. U.P.D. SANTA CROCE - 74557
3^ class. ENNA CALCIO S.C.S.D. - 940733

1^ class. A.S.D. KAMARAT - 72441
A.S.D. NISSA F.C. - 949480 fusa in A.S.D. NISSA
2^ class.

B

1^ class. U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE - 71347
2^ class. A.D.P. SINAGRA CALCIO - 916079
3^ class. A.S.D. PRO FALCONE - 931395

B

1^ class. A.S.D. SPORTING VIAGRANDE - 930790
2^ class. A.S.D. GESCAL - 931590
3^ class. A.S.D. FC ACI S. ANTONIO CALCIO - 945278

C

1^ class. A.S.D. CITTA DI COMISO - 942148
2^ class. A.S.D. SPORTING EUBEA - 921780
3^ class. A.P.D. RG - 740341

D

1^ class. A.C. FUCECCHIO A.S.D. - 914324
2^ class. A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI - 940897
3^ class. G.S.D. PONTREMOLESE 1919 - 917169

A

1^ class. S.S. SIGNA 1914 A.D. - 15310
TOSCANA

2^ class. U.P.D. BALDACCIO BRUNI - 5430
3^ class. U.C. SINALUNGHESE A.S.D. - 49380

1^ class. SESTESE CALCIO SSDARL - 750135
2^ class. A.S.D. MALISETI SEANO - 937794
3^ class. A.S.D. LAMPO 1919 - 25510

A

1^ class. POL. FIRENZE OVEST A.S.D. - 59803
B

2^ class. A.S.D. SPORT CLUB ASTA - 53470
3^ class. A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO - 940891

B

1^ class. U.S.D. COLLI MARITTIMI - 934028
2^ class. A.C. SPORTING CECINA 1929 - 932834

C

3^ class. SCSD CENTRO STORICO LEBOWSKI - 932795

UMBRIA

1^ class. S.S.D. ASSISI SUBASIO - 949298
2^ class. ORVIETANA CALCIO S.R.L. - 770090
3^ class. A.S.D. DUCATO SPOLETO - 932324

1^ class. A.S.D. TAVERNELLE CALCIO - 51610
UNICO 2^ class. U.S.D. PIEVESE - 770503
3^ class. A.S.D. PONTEVECCHIO SRL - 73319
1^ class. A.S.D. JULIA SPELLO TORRE - 947061
2^ class. A.S.D. OLYMPIATHYRUS S. VALENTINO - 73843

A

B

3^ class. A.S.D. AMERINA 1950 - 943050

VENETO

1^ class. A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 - 780617
2^ class. U.S.D. BORGORICCO - 915648
3^ class. U.S. ARCELLA - 74881

A

1^ class. A.S.D.PESCANTINA SETTIMO - 937781
2^ class. U.S. ALBARONCO A.S.D. - 67736
3^ class. A.S.D. CALCIO MOZZECANE - 949244

A

1^ class. F.C. UNION PRO 1928 S.S.D. A.R.L. - 934051
2^ class. F.C. CALVI NOALE SSDARL - 932116
3^ class. A.S.D. LIVENTINA - 913868

B

1^ class. SSDARL TOMBOLO VIGONTINA S.PAOLO - 940689
2^ class. U.S.D. MAROSTICENSE - 29390
3^ class. A.S.D. CALCIO TRISSINO - 943061

B

1^ class. POL. AURORA LEGNARO A.S.D. - 947069
2^ class. SSDARL MESTRINORUBANO F.C. - 66427

C

3^ class. A.S.D. AZZURRA DUE CARRARE - 919290
1^ class. U.S.D. OPITERGINA - 34930
2^ class. A.S.D. CAVARZANO OLTRARDO - 918754

D

3^ class. U.S.C. VAZZOLA A.S.D. - 54550
1^ class. S.S.D. BENACENSE 1905 RIVA - 67241

C.P.A. DI
TRENTO

C.P.A. DI
BOLZANO

2^ class. U.S.D. ALENSE - 1420
3^ class. U.S. RAVINENSE - 60056
1^ class. A.S.V. TRAMIN FUSSBALL - 51830
2^ class. F.C. BOZNER - 7600
S.S.D. AC TRENTO 1921 S.R.L. - 952848 già
3^ class.

A.C. TRENTO S.C.S.D. - 945218

UNICO

1^ class. S.V. LATSCH - 25320
2^ class. S.S.V. NATURNS - 50420
3^ class. D.S.V. MILLAND - 760171

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 SETTEMBRE 2020
Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Cosimo Sibilia

UNICO

UNICO

