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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 23 del 10 Settembre 2020
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 26 del 10 Settembre 2020 del Comitato Regionale Puglia)

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA S.S. 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.

1.3. (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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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 4 SETTEMBRE 2020)
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:
*** OMISSIS ***
PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
2019/2020
COMITATO

Tipologia
premio

Tipologia
Premio

1 Class.

DENOMINAZIONE SOCIALE MATRICOLA
A.S.D. MARTINA CALCIO 1947 - 945643

2a Class.

G.S.D. ATLETICO VIESTE – 58423

a

PUGLIA

ECCELLENZA

a

3 Class.

A.S.D. DEGHI CALCIO - 936709

GIR.

DENOMINAZIONE SOCIALE - MATRICOLA
a

UNICO

PROMOZIONE

1 Class.
2a Class.
a

3 Class.
1a Class.
2a Class.
a

3 Class.

*** OMISSIS ***

A.S.D. SPORTING APRICENA – 941971
A.S.D. BITRITTO NORBA – 920649
già A.S.D. NORBA CONVERSANO
A.S.D. GINOSA – 21400
A.C.D. SALENTO FOOTBALL – 940760 fusa
in A.S.D. LEVERANO FOOTBALL – 952792
A.S.D. AVETRANA CALCIO – 935640
già U.S.D. ALTO SALENTO
A.S.D. ATLETICO ARADEO - 938770

GIR.

A

B
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2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 28 – 2020 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI)
Oggetto: “Superbonus” per lavori su immobili ASD/SSD – Art. 119, comma 9, lett. e), del
D.L. n. 34/2020 Il comma 9, lett. e), dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, nel testo della Legge di conversione n. 77/2020,
prevede che possono beneficiare del bonus del 110% anche le Associazioni e le Società Sportive
Dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori sui soli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi.
Nella “Guida” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è previsto che, ai fini della percezione del bonus,
l’immobile, oggetto di lavori, deve essere detenuto, tra l’altro, in base ad un contratto di locazione,
anche finanziaria, o di comodato regolarmente registrato e che necessita il consenso all’esecuzione
dei lavori da parte dei proprietari degli immobili.
La quasi totalità delle Associazioni e Società Sportive, Associate a questa Lega, svolge l’attività
sportiva in impianti di proprietà di Enti Locali, principalmente Comuni, in base a contratti di
concessione, regolarmente registrati.
E’ da ritenere che Il contratto di concessione da parte del Comune alle Società e Associazioni
Sportive Dilettantistiche, finalizzato allo svolgimento dell’attività sportiva nell’ambito del territorio
comunale, normalmente di durata pluriennale, e spesso gravato di corrispettivo, possa essere
assimilato ad un contratto di locazione o di comodato, avendo di questi ultimi tutte le caratteristiche.
E’ da ritenere, pertanto, che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, iscritte nel Registro
CONI, titolari di siffatti contratti di concessione comunale, regolarmente registrati, possano fruire del
beneficio di cui all’art. 119, comma 9, lett. e) del D.L. n. 34/2020, sempre che l’Ente concedente
esprima o abbia espresso consenso all’esecuzione dei lavori sull’impianto sportivo utilizzato.
Quanto sopra è conseguente anche ad una Risposta dell’Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7
settembre 2020 – ad un interpello con la quale, seppure con riferimento ad altra fattispecie di
agevolazione – credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. n.
18/2020 – è stato precisato che “la struttura contrattuale rappresentata (concessione con canone
annuo con il Comune di…..) presenta la medesima funzione economica del contratto di locazione
tipico (cfr. Circolare n. 14/E del 2020)”e, pertanto, l’Agenzia ritiene che “l’instante possa fruire del
credito d’imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi al marzo 2020 previsti dal contratto di
concessione stipulato col Comune di XXXXX (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti
previsti per la fruizione del cosiddetto credito d’imposta per negozi e botteghe)”.
Tanto premesso è, pertanto, da ritenere che lo stesso criterio vada adottato per la concessione del
“Superbonus” in argomento.
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
…OMISSIS…

3.1.6. PROVVEDIMENTO
CATEGORIA

STRAORDINARIO PER AMMISSIONE

CAMPIONATO

DI

SECONDA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia – L.N.D., preso atto del nullaosta rilasciato dalla L.N.D. con
nota dell’8/9/2020, riguardante la richiesta di provvedimento straordinario presentata dal Sindaco del Comune di
Poggiardo per la Società U.S.D. CITTÀ DI POGGIARDO di Poggiardo (LE), in considerazione del bacino di
utenza, della storia calcistica e della cospicua tifoseria della piazza coinvolta, ha deliberato la collocazione In
sovrannumero della stessa nell’organico del Campionato di Seconda Categoria. La società dovrà perfezionare
l’iscrizione al Campionato entro il termine di martedì 15 settembre 2020.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. INDICAZIONI GENERALI PER
DILETTANTISTICA E GIOVANILE

LA

RIPRESA

DELL’ATTIVITÀ

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Protocollo riservato al Calcio Dilettantistico e
Giovanile, nonché i chiarimenti sullo stesso, pubblicati dalla FIGC rispettivamente in data 10 e 28 agosto 2020.
Il Protocollo intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di
allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti,
giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali relativamente ad ogni componente, categoria, settore, senza
alcun assembramento al di fuori del campo di gioco, e in campo compatibilmente con i regolamenti sportivi, nel
rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal
Governo in relazione all’emergenza epidemiologica.
Il protocollo vuole essere anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre, per quanto possibile, il
rischio di contagio/trasmissione del virus SARS-CoV-2, tanto per la salute individuale che per quella pubblica,
compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio (futsal, beach soccer, etc.).

3.2.2. VADEMECUM OPERATIVO PER LA COMPETIZIONI UFFICIALI
REGIONALI E PROVINCIALI (CAMPIONATI, COPPE, TORNEI,
AMICHEVOLI)
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il VADEMECUM OPERATIVO PER LE COMPETIZIONI
UFFICIALI REGIONALI E PROVINCIALI (campionati, coppe, tornei, amichevoli) predisposto in maniera
schematica dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti per l’applicazione pratica del
Protocollo FIGC (vedi punto 3.1.1.) corredato dalle dichiarazioni riservate alle squadre ospitanti e ospitate,
che bisogna compilare e consegnare all’arbitro prima di ciascun incontro.
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DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2020-2021
Il Comitato Regionale Puglia L.N.D. comunica che, per motivi organizzativi, i Campionati Regionali di
Prima e Seconda categoria avranno inizio Domenica 18 Ottobre 2020.
Si riportano qui di seguito le date di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2020-2021:

COPPA ITALIA ECCELLENZA - FASE REGIONALE
Inizio della competizione:

Primo turno
Secondo turno

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

COPPA ITALIA PROMOZIONE
Inizio della competizione:

Primo turno
Secondo turno

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
Inizio della competizione:

DOMENICA 04 OTTOBRE 2020

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
Inizio della competizione:

DOMENICA 04 OTTOBRE 2020

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
Inizio della competizione:

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA
Inizio della competizione:

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020

CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15
Inizio delle competizioni: NUOVO FORMAT

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

LE DATE DI INIZIO DELLE ALTRE COMPETIZIONI UFFICIALI (COPPA PUGLIA, CAMPIONATI DI TERZA
CATEGORIA E JUNIORES) SARANNO RESE NOTE CON UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE.
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4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE

COMUNICATO UFFICIALE N.5
F.I.G.C. – S.G.S. del 31 Luglio 2020
SISTEMA DI RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC,
ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 5 per l’anno 2020/2021, che regolamenta e dispone le direttive da
seguire da parte delle Scuole di Calcio Elite, Scuole di Calcio e Centri Calcistici di Base.
Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di
quanto pianificato.
Per tutte queste novità le società sono pregate di prendere attenta visione del comunicato n. 5 del 31/07/2020 e
dei suoi allegati, contenuti nella pagina di seguito indicata:

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-5-sgs-sistema-riconoscimento-scuole-di-calcio/
In allegato Comunicato Ufficiale N. 5

RIUNIONE TECNICO INFORMATIVA
SCUOLE DI CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO
Tutte le società che intendono costituire o rinnovare una SCUOLA DI CALCIO ELITE o una SCUOLA DI
CALCIO per la stagione sportiva 2020/2021 sono convocate Mercoledì 16 Settembre 2020, alle ore 18:00
presso il Campo Comunale “Cittadella dello Sport” - Castrignano del Capo (LE) per una riunione tecnico –
informativa, visto le imminenti scadenze.
Per ogni società dovrà presentarsi il Tecnico Responsabile della Scuola Calcio e il Dirigente Responsabile
muniti di autocertificazione COVID (in allegato) e mascherina.
A breve saranno convocati tutti i CENTRI CALCISTICI DI BASE per la riunione – tecnico informativa di inizio
attività, sempre con le stesse modalità.
Il delegato dell’Attività di Base
Prof. Pasquale Licchetta

La partecipazione alle riunioni dell’attività di base costituisce per le Società punteggio positivo
di valutazione nella graduatoria di merito.
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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 10/09/2020
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

