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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 34 del 6 Maggio 2021
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 95 del 6 Maggio 2021 del Comitato Regionale Puglia)

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DELL’ 8 E 9 MAGGIO 2021
Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.
CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – TROFEO “SIGNORBET.NEWS”
GIRONE A
Data Gara

N° Gior. Squadra 1

09/052021

9A

BARLETTA 1922

Squadra 2

Data Orig.

Ora Var.

VIGOR TRANI CALCIO

Ora Orig. Impianto
16:30

CAMPO COMUNALE “S. SABINO” E.A.
CANOSA DI PUGLIA (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud 13 e Streaming su https://www.antennasud.com
GIRONE B
Data Gara

N° Gior. Squadra 1

Squadra 2

Data Orig.

Ora Var.

Ora Orig. Impianto

08/052021

9A

ARS ET LABOR GROTTAGLIE

DE CAGNA 2010 OTRANTO

16:30

STADIO COMUNALE “D’AMURI”
GROTTAGLIE (*)

09/052021

9A

MARTINA CALCIO 1947

ATLETICO RACALE

16:30

CAMPO COMUNALE “G. TURSI”
MARTINA FRANCA (**)

(*) Diretta TV su Antenna Sud 85 e Streaming su https://www.antennasud.com
(**) Diretta TV su Antenna Sud 174 e Streaming su https://www.antennasud.com

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull’osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti
l’esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a
favorire l’ingresso allo stadio da parte delle troupe di Antenna Sud e Canale 85 con due ore e mezza di
anticipo rispetto al fischio d’inizio.
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CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI FINO AL 30 GIUGNO 2021

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto della chiusura al pubblico dei Comitati
Regionali, comprese le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, oltre alla riduzione dei giorni lavorativi
del personale ivi impiegato, fino al 30 giugno 2021.
Gli uffici preposti all’organizzazione dell’attività agonistica saranno comunque pienamente
operativi alla ripresa dei campionati regionali oggetto del riconoscimento di “preminente
interesse nazionale”.
Per qualsiasi esigenza le Società affiliate possono rappresentare le proprie necessità a mezzo
e-mail all’indirizzo segreteria.puglialnd@pec.it indicando un recapito telefonico per essere
ricontattate dall’ufficio di riferimento in base alla problematica evidenziata.
Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al
numero di emergenza 370.1528554.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021 a
causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica che ha interrotto l'attività agonistica ufficiale non ritenuta dal
CONI di "preminente interesse nazionale", ma tornano a disposizione delle Società per due giorni alla
settimana.
D'ora in avanti, per fornire assistenza a tutti i nostri tesserati nonché al fine di non compromettere il buon esito
della stagione sportiva 2021/2022 e l'organizzazione della fase residuale delle attività inerenti i campionati di
interesse nazionale in corso di svolgimento, sarà dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia
ai seguenti recapiti:
DELEGAZIONE

ORARI SETTIMANALI

TELEFONO UFFICIO

E-MAIL UFFICIO

BARI

MAR-GIO 13.30-16.30

080.5699028

cplnd.bari@figc.it

BAT

MAR-GIO 10.30-12.30
17.00-19.00

0883.481381

del.trani@lnd.it

BRINDISI

MAR-GIO 08.30-16.30

0831.529868

cplnd.brindisi@figc.it
m.damuri@figc.it

FOGGIA

MAR-GIO 08.30-16.30

0881.639409

cplnd.foggia@figc.it
g.bozza@figc.it

LECCE

MAR-GIO 08.30-16.30

0832.312319

cplnd.lecce@figc.it
a.gianfreda@figc.it

MAGLIE

MAR-GIO 08.30-16.30

0836.483358

cplnd.maglie@figc.it
g.marra@figc.it

TARANTO

MAR-GIO 08.30-16.30

099.4529018

cplnd.taranto@figc.it
g.damicis@figc.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza
esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail, rispettando la disponibilità settimanale indicata nel calendario
sopra riportato. Si ringrazia per la proficua collaborazione.
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1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 27 APRILE 2021)
Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il
Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n° 332 del 28/05/2020, tenutosi in modalità on-line per i
residenti della regione PUGLIA dal 21/09/2020 al 19/12/2020, per conseguire l'abilitazione ad 'ALLENATORE
GIOVANI CALCIATORI - LICENZA C', ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:
RAFFAELE ARCADIO
SALVATORE BINDI
LUCIANO BOLOGNESE
MARIAROSA CACCAVELLA
ALESSIO CALTABIANO
MARTINO CAMPAGNA
MICHELE COCO
ALESSANDRO DI BARI
MAURIZIO INTINI
ROBERTO LEOPIZZI
RAFFAELE MARCANTONIO

NICOLA ANDREA MENOLASCINA
LUIGI MUNNO
RENATO NAQE
FABIO NICOLI
GIUSEPPE ORLANDO
SALVATORE RESTA
RICCARDO RUGGIERO
CARMINE SILVESTRI
LEONARDO TROPIANO
STEFANO VALENTE

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 288 DEL 30 APRILE 2021)
ASSEMBLEA STRAORDINARIA L.N.D.
L’Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
presso l’Holiday Inn Rome Eur di Roma in Viale Castello della Magliana n. 65, alle ore 14:30 in prima
convocazione ed alle ore 14:45 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito
agli argomenti contenuti nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
3. Approvazione modifiche e adeguamenti allo Statuto della L.N.D.;
4. Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D.,
dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile e dal Giudice Sportivo Nazionale
presso la Divisione Calcio a Cinque, riuniti in Collegio di Garanzia Elettorale. La verifica dei poteri sarà
effettuata presso la sede dell’Assemblea a partire dalle ore 11:30 del giorno 30 Giugno 2021.
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti
norme regolamentari.
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2.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 264 DEL 19 APRILE 2021)
Si rende noto che, a far data dal 1° Luglio 2021, per le Società non professionistiche e per i tesserati delle
Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come
previsto dalle “Disposizioni transitorie” dell’art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A
del 20 Maggio 2020.
Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale dato obbligatorio per
procedere all’affiliazione o al suo rinnovo.
I tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno
comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione
sarà condizione per il tesseramento.

ISTRUZIONI PER INSERIRE L’INDIRIZZO PEC
NELLA PROPRIA PAGINA RISERVATA L.N.D.
Per ottemperare alle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale N. 264 del 19 aprile 2021, le Società
possono modificare la propria Area Riservata inserendo un indirizzo valido di Posta Elettronica Certificata
accedendo al portale www.iscrizioni.lnd.it con il proprio ID utente e la relativa password come di seguito
indicato:


DATI SOCIETARI  SOCIETÀ  DATI ANAGRAFICI  SITO WEB E E-MAIL  POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA  CONFERMA
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
1.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE S.P.A. PER
L’ACCESSO ALLO SPORT DEI GIOVANI TRA I 5 ED I 7 ANNI DI ETÀ
Il Comitato Regionale Puglia è lieto di comunicare a tutte le proprie affiliate che sono pervenuti i contributi messi
a disposizione da Sport e Salute S.p.a. per favorire l’accesso allo sport dei giovani nella fascia d’età dai 5 ai 17
anni, assegnati dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti.
I contributi sono già stati accreditati sui conti federali delle società d’appartenenza dei giovani tesserati,
nell’importo di 6 euro per ciascun tesserato SGS delle società di puro Settore Giovanile e nell’importo
di 5,60 euro per ogni tesserato SGS delle società dilettantistiche.
L’importo potrà essere caricato nel portafoglio desiderato (tesseramento/iscrizioni)
immediatamente fruibile a seguito di formale richiesta da inviare all’indirizzo c.laterza@figc.it.

per

renderlo

3.2. CONSIGLIO DIRETTIVO

MEDICO ANTI COVID-19
Facendo seguito a quanto comunicato dal Presidente Tisci nel programma elettorale presentato nel
corso dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del 9 gennaio 2021, è stato istituito uno sportello riservato alle Società
per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell’attuazione del protocollo per
contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.
Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. GIUSEPPE LASSANDRO, nominato dal
Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.
Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all’indirizzo di
posta elettronica

infocovidpuglia@lnd.it
Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo
possibile.
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DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19
Si invitano tutte le Società in organico al Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva
2020/2021 a rispettare le disposizioni FIGC previste nei protocolli con le indicazioni generali finalizzate
al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 10 agosto e del 17 settembre 2020 e di
attuare tutte le disposizioni ivi contenute.
Si precisa che, in regime di gare a porte chiuse per disposizioni governative relative al Covid-19, salvo
provvedimenti differenti emessi dalle autorità preposte, potranno essere ammessi all’interno della
struttura n. 40 persone per ciascuna Società ivi compresi coloro che sono inseriti in distinta di gara.
Le Società che hanno aderito alla ripartenza del Campionato Regionale di Eccellenza, inoltre, devono
obbligatoriamente applicare quanto disposto dall’Aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC del 23 marzo
2021, che si pubblica in allegato.
Pertanto si comunica quanto segue:
A)

GRUPPO SQUADRA

Per Gruppo Squadra si intende l’elenco inviato da tutte le Società partecipanti al Campionato Regionale di
Eccellenza e si compone di:
a)
-

Calciatori con specifica indicazione dei ruoli di:
portieri
“Under” (calciatori nati successivamente negli anni 2000, 2001 e 2002 e successivi);

b)

Staff: Componenti dello staff (allenatori, dirigenti, addetti al campo ed altri operatori).

Il Gruppo Squadra può essere composto di massimo 40 unità per l’attività di Calcio a 11.

I Gruppi Squadra, redatti sugli elenchi allegati, devono essere inoltrati al Comitato Regionale Puglia ALMENO 5
GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL RISPETTIVO CAMPIONATO via PEC all’indirizzo

comitatoregionalepuglialnd@pec.it
La lista di ciascun “Gruppo Squadra” potrà essere modificata entro le 72 ore che precedono la gara inviando
una PEC all’indirizzo comitatoregionalepuglialnd@pec.it, in modo da consentire ai nuovi calciatori di poter
effettuare i test previsti dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021.

B)

POSITIVITÀ ACCERTATE

Con riferimento alle indicazioni generali di cui all’Aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC da applicare alle
società dilettantistiche partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, pubblicato in data 23 marzo 2021, al
fine di chiarire e disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia
accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno più calciatori tesserati per le squadre partecipanti ai
Campionati di interesse nazionale, 2020/2021, è disposto quanto segue:
1. Nell’eventualità in cui uno o più soggetti del Gruppo Squadra risultino positivi al virus SARS- CoV-2 a
seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara, la società ha l’obbligo di porre in
isolamento, nel rispetto e secondo le modalità di quanto previsto dall’Aggiornamento del Protocollo del
23/03/2021, gli interessati.
2. In tale ipotesi la società dovrà comunicare al C.R. Puglia LND, a mezzo PEC all’indirizzo
comitatoregionalepuglialnd@pec.it i nominativi dei soggetti risultati positivi allegando le relative
certificazioni.
3. La gara sarà regolarmente disputata con i calciatori risultati negativi al test effettuati nelle 72/48 ore
antecedenti la gara, salvo che il numero di quelli risultati positivi al test, sia superiore a 3 (tre).
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4. Le Società potranno richiedere il rinvio della gara, nel caso in cui, tra le tre positività accertate, siano
almeno presenti più di un portiere o tre calciatori appartenenti alla categoria Under come
precedentemente identificati.
5. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 3, ai fini della richiesta di
rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato alla C.R. Puglia LND da meno
di 10 giorni.
C)

RICHIESTA RINVIO GARA

Nell’ipotesi in cui, all’esito dei test disposti nelle 72/48 ore antecedenti la gara, risultino più di tre calciatori
positivi, ovvero nell’ipotesi in cui, su n. 3 calciatori risultati positivi ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3
calciatori “Under”, la società dovrà comunicare tale circostanza al C.R. Puglia LND, ESCLUSIVAMENTE a
mezzo PEC all’indirizzo comitatoregionalepuglialnd@pec.it, entro e non oltre le 24 ore precedenti la gara,
allegando le certificazioni delle positività dei calciatori riscontrate nelle 72/48 ore antecedenti la gara e
chiederne eventualmente il rinvio.
Al fine di verificare la corrispondenza tra i calciatori con positività accertate ed il gruppo squadra, le certificazioni
devono riportare il nome dei calciatori risultati positivi.
Il C.R. Puglia LND, espletate le opportune verifiche, provvederà alla immediata comunicazione alla Società
coinvolte nella gara circa il rinvio della stessa se richiesto.
D)

RIPETERSI DI POSITIVITÀ

Qualora a seguito del ripetersi di positività, dopo due sessioni di test consecutive ed il relativo periodo di
quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il
numero di 5 (cinque), la società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva.
E)

RECUPERI DELLE GARE RINVIATE

Una volta verificate le richieste delle Società in relazione al rinvio delle gare per positività accertate secondo
quanto definito dal presente Comunicato, il Comitato Regionale provvederà a definire il recupero delle stesse
gare entro i 15 giorni successivi.
F)

DOCUMENTAZIONE PRE GARA

Prima di ogni gara, il dirigente accompagnatore di ogni squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra
avversaria l’attestazione, redatta secondo il modulo allegato al presente Comunicato Ufficiale, del rispetto da
parte di tutto il proprio “Gruppo Squadra” delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti
dal Protocollo FIGC del 23 marzo 2021 ed eventuali successivi aggiornamenti.
Al riguardo si evidenzia che, la dichiarazione di informazioni false nell’autocertificazione, è un reato perseguibile
dall’Autorità Giudiziaria.
Alle Società che, nelle gare ufficiali del Campionato Regionale di Eccellenza, comprese le eventuali gare di
Playoff, non provvedano a consegnare autocertificazione al Delegato Applicazione del Protocollo (DAP) della
gara, non sarà consentito l’ingresso presso l’impianto sportivo.
Nel caso in cui il Giudice Sportivo Territoriale Regionale, ricevuti gli atti di gara ritenga, che tale non
effettuazione della gara sia dovuta ad una mancata applicazione delle procedure disposte dall’Aggiornamento
del Protocollo FIGC del 23 marzo 2021, per cause riconducibili alla Società, considererà la stessa come
rinunciataria all’incontro e ad essa verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.
Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al testo dell’Aggiornamento del Protocollo
pubblicato F.I.G.C. del 23 marzo 2021 che si allega al presente Comunicato Ufficiale, salvo ulteriori e diversi
provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

G)

GARE INFRASETTIMANALI

Nel caso di turni infrasettimanali di recupero, le Società non dovranno ripetere i test al Gruppo squadra, se
effettuati prima della gara programmata nel fine settimana precedente.

Comunicato Ufficiale n° 34 – pag. 8 di 13
H)

PARTECIPAZIONE AL GIOCO

Alle gare ufficiali del Campionato Regionale di Eccellenza potranno partecipare esclusivamente i calciatori
inseriti nel cosiddetto “Gruppo Squadra” e che siano stati testati come previsto dall’Aggiornamento al Protocollo
FIGC del 23 marzo 2021.
Alle Società che, nelle gare ufficiali, impiegheranno calciatori non inseriti nel “Gruppo Squadra”, verrà applicata
la sanzione dell’ammenda fino a 1.000,00 Euro (salvo ulteriori sanzioni disposte dal Giudice Sportivo Territoriale
Regionale).
Eventuali comportamenti in contrasto con quanto previsto dai protocolli FIGC vigenti, saranno altresì segnalate
alla Procura Federale per il seguito di competenza.
I) CONVENZIONE LND – FEDERLAB
Attesa la Convenzione stipulata dalla LND con Federlab, le Società che intendano aderire alla predetta
convenzione, dovranno inoltrare una mail all’indirizzo sic.eccellenza@federlabforsport.com
Federlab contatterà le società aderenti ed acquisirà le informazioni necessarie al fine di programmare l’invio di
un’unità mobile presso il luogo concordato e provvederà ad effettuare i test ai componenti l’elenco del Gruppo
squadra così indicato dalla Società.
Non potranno essere effettuati tamponi in numero eccedente il Gruppo Squadra previsto per la rispettiva attività.
In caso in cui i tamponi fossero tutti negativi Federlab provvederà ad inviare una e-mail certificando l’esito dei
test al medico della Società.
Nel caso vi fossero positivi verrà effettuato immediatamente il test molecolare, il/i positivo/i verrà/nno messo/i in
isolamento dalla Società e la Federlab invierà entro il giorno successivo L’esito del tampone molecolare al
medico sociale o al DAP.
I termini economici della convenzione sono i seguenti:
€ 9,50 per ciascun tampone antigenico analizzato;
€ 40,00 per ciascuna seduta di prelievo presso la Società
€ 30,00 per ciascun tampone molecolare analizzato nei casi di positività rilevata dal test antigenico.
L)
ELENCO
AZIENDE
CHE
HANNO
FATTO
PERVENIRE
LA
PROPRIA
OFFERTA
AL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGIENICI E LA
FORNITURA DI PRODOTTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Si riporta un primo elenco, che sarà aggiornato di volta in volta, delle aziende specializzate nel settore che
hanno fatto pervenire una propria offerta al Comitato Regionale Puglia LND per l’effettuazione e la
somministrazione di test antigienici che dovranno risultare compatibili con il Protocollo FIGC del 23 marzo 2021,
nonché per la fornitura di prodotti per contrastare la diffusione del Covid-19:















AZIENDA

TELEFONO

E-MAIL

FEDERLAB (accordo nazionale LND)
BIONIX DEFENDE BY EXIMIA S.R.L.
MEDICA TRADEFAIR
LUCEA MULTIMEDICA E PREVENZIONE
ACON BIOTECH
CHARMING EUROPE S.R.L.
QUALY LAB S.R.L.
HUMASIS
TEKNOLEDIMPIANTI SRLS
WE BIOTECH
BIORAPID TEST
KONSUN
LAM CENTRO BIOMEDICO

06.36712208
338.7756829

sic.eccellenza@federlabforsport.com
sportcovidtest@bionixdefend.com
francescodivittorio213@gmail.com
info@lucea-multimedica.it
a.silvestri@loric-consulting.com
francesca.fossato@charmingeurope.it
qualylabsrl@pec.it
pierpaolo.cerani@gmail.com
info@teknolodimpianti.it
menegazzi@webiotech.it
info@biorapidtest.it
gianlucalorenzo83@gmail.com
info@lamcentrobiomedico.it

080.8964233
+36-308631308
334.63076768
099.5939507

348.7301286
375.5917959
348.3808556
0363.1925250

IL COMITATO REGIONALE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CAPO ALLE SOCIETÀ PROPONENTI
RISPETTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA FIGC AI SENSI DEL PROTOCOLLO
DEL 23 MARZO 2021 E ALLE EVENTUALI SUCCESSIVE SANZIONI DETERMINATE DALLA MANCANZA
DEGLI STESSI REQUISITI.
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CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
TROFEO “SIGNORBET.NEWS”
NUOVE MODALITÀ GARE DI PLAYOFF S.S. 2020/2021
A seguito della ripartenza del Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021, come da
Comunicato Ufficiale N. 82 del 1° aprile 2021, si stabiliscono le nuove modalità relative alle gare di playoff come
di seguito indicato.



MODALITÀ DI PROMOZIONE:






le due squadre vincenti i rispettivi gironi disputeranno una gara di spareggio, su campo
neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore.
La squadra vincente 1^ classificata del Campionato Regionale di Eccellenza, acquisirà la
promozione diretta al Campionato Nazionale Dilettanti - Serie D - stagione sportiva
2021/2022.
La squadra perdente 2^ classificata del Campionato Regionale di Eccellenza, entrerà in
graduatoria per eventuale ripescaggio nel Campionato Nazionale Dilettanti.

GARE DI PLAY-OFF – MODALITÀ DI PROMOZIONE E AMMISSIONE:








Partecipano alle gare dei Play-Off le Società classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto per
ciascun raggruppamento.
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, AL SOL
FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAYOFF,
SI PROCEDERÀ ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli
incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza tra le reti segnate e subite nei
medesimi incontri; c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; d)
del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; e) del sorteggio.
Nelle gare del primo turno, le 4 società partecipanti ai playoff si incontreranno fra loro in
gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: a)
prima classificata vs quarta classificata; b) seconda classificata vs terza classificata.
Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno
la società meglio classificata al termine del campionato.
Le Società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei playoff.
Tale gara sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del
campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società
che ha ottenuto la migliore posizione in classifica al termine del campionato.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICATO UFFICIALE N. 75
F.I.G.C. – S.G.S. DEL 3 MAGGIO 2021
TORNEO U13 FAIR PLAY ÉLITE 2021
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al fine di riavviare con gradualità l’attività giovanile delle categorie
di base, organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria UNDER 13 delle Società
professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Scuole di Calcio Élite riconosciute nella corrente
stagione sportiva 2020/2021.
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di sviluppo
previsto per le Scuole di Calcio Élite, nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti FAIR PLAY. Resta inteso
che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non consoni
all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che regolano
l’attività giovanile e di base. A tal proposito si precisa che eventuali inadempienze (es. mancato rispetto delle
norme delle sostituzioni, mancata partecipazione alle gare di un numero sufficiente di tesserati, ecc.), possono
determinare la revoca del riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite, e quindi l’esclusione dall’attività Esordienti
Fair Play Élite.
Scopo dell’attività è di coinvolgere le società in un programma di confronto esclusivo per le Scuole di Calcio
Élite e Professionistiche del territorio, per cui le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate
esclusivamente per determinare le società che saranno coinvolte nelle fasi successive previste a livello
regionale, interregionale e nazionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito tecnico e/o
meritocratico.
Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi regionali, interregionale e nazionale potranno
continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando ai raggruppamenti “Esordienti Fair Play
Élite” organizzati in contemporanea nel territorio.
Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della stagione
sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:





Dal 03 Maggio al 7 Giugno:
Dal 22 Maggio al 30 Giugno:
Dal 12 Settembre al 3 Ottobre:
Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre:

Grassroots Challenge 2021
prima fase Torneo U13 Fair Play Élite 2021
seconda fase del Torneo U13 Fair Play Élite 2021
terza fase del Torneo U13 Fair Play Élite 2021

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U13 Fair Play Élite 2021 potranno iscrivere la propria squadra
entro e non oltre il 14 Maggio 2021. L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 03 Maggio 2021, solo ed
esclusivamente on-line tramite il seguente link:
https://figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-elite/iscrizione/
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
Inoltre per una più rapida comunicazione che permetta una organizzazione efficace, è stato predisposto a livello
regionale un form nel quale saranno indicati campo, giorno e ora di messa a disposizione del campo per le
gare, che di seguito indichiamo:
https://forms.gle/2Bjfq424BQ9zRXhU9
In allegato Comunicato Ufficiale FIGC-SGS n. 75 del 03/05/2021.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 74
F.I.G.C. - S.G.S. DEL 3 MAGGIO 2021
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2021
ATTIVITÀ REGIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE
Il Coordinamento Federale SGS della Regione Puglia, facendo proprio il Comunicato Ufficiale n. 74 del
3/05/2021 con il quale il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al fine di riavviare con gradualità l’attività
giovanile delle categorie di base, organizza un’attività a carattere regionale riservata alla Categoria UNDER 13
aperta a tutte le Società.
L’attività viene sviluppata basandosi sui principi che sostengono l’attività giovanile e del programma di sviluppo
previsto nell’ambito dell’attività della categoria Esordienti.
Resta inteso che nel corso di svolgimento dell’attività non sono ammessi comportamenti e atteggiamenti non
consoni all’attività sportiva, respingendo forme di comportamento negativo e di non rispetto delle norme che
regolano l’attività giovanile e di base.
Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della stagione
sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:





Dal 03 Maggio al 7 Giugno:
Dal 22 Maggio al 30 Giugno:
Dal 12 Settembre al 3 Ottobre:
Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre:

Grassroots Challenge 2021
prima fase Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021
seconda fase del Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021
terza fase del Torneo ESORDIENTI Fair Play 2021

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le società aventi diritto a partecipare al Torneo ESORDIENTI FAIR PLAY 2021, ed in regola con i tesseramenti,
potranno iscrivere la propria squadra entro e non oltre il 14 Maggio 2021. L’iscrizione potrà essere effettuata, a
partire dal 03 Maggio 2021, solo ed esclusivamente on-line tramite il seguente link:
https://forms.gle/8ztD6K3wfenhnmCg9
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
In allegato Comunicato Ufficiale FIGC-SGS n. 74 del 3/05/2021.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 76
F.I.G.C. - S.G.S. DEL 3 MAGGIO 2021
TORNEO PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE 2021
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A SETTE
CATEGORIA PULCINI
Il Coordinamento Federale SGS della Regione Puglia, facendo proprio il Comunicato Ufficiale n. 76 del
3/05/2021 con il quale il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al fine di riavviare con gradualità l’attività
giovanile delle categorie di base, organizza un’attività a carattere Nazionale riservata alla Categoria PULCINI
delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B, di Serie C e delle Società riconosciute come “Scuole di
Calcio Élite” e come “Scuole di Calcio” nella corrente stagione sportiva 2020/2021, ed alle Società inserite nel
Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST).
In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del Programma
di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva
ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di partecipazione anche a tutte le Società del
territorio anche se non riconosciute come “Scuole di Calcio”.
Le graduatorie che verranno stilate saranno utilizzate esclusivamente per determinare le società che saranno
coinvolte nelle fasi successive previste a livello regionale, ma non hanno lo scopo di stilare graduatorie di merito
tecnico e/o meritocratico.
Si precisa inoltre che tutte le società non coinvolte nelle fasi successive (interprovinciale o regionale) potranno
continuare a seguire il programma di attività previste, partecipando ai successivi gironi organizzati in
contemporanea nel territorio.
Compatibilmente con le opportunità che saranno determinate in considerazione dell’emergenza sanitaria e
tenendo conto che l’opportunità di avvio dell’attività viene proposto in prossimità del termine della stagione
sportiva ordinaria, l’attività verrà suddivisa nei seguenti periodi di attività:





Dal 03 Maggio al 7 Giugno:
Dal 22 Maggio al 30 Giugno:
Dal 12 Settembre al 3 Ottobre:
Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre:

Grassroots Challenge 2021
prima fase Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021
seconda fase del Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021
terza fase del Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le società aventi diritto a partecipare al Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge 2021 ed in regola con i
tesseramenti, potranno iscrivere la propria squadra entro e non oltre il 14 Maggio 2021. L’iscrizione potrà
essere effettuata, a partire dal 03 Maggio 2021, solo ed esclusivamente on-line tramite il seguente link:
https://forms.gle/FkRY81Y1iG4DrGAV6
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
In allegato Comunicato Ufficiale FIGC-SGS n. 76 del 3/05/2021.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 77
F.I.G.C. - S.G.S. DEL 5 MAGGIO 2021
TORNEO U12 FEMMINILE 2021
ATTIVITÀ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO
Il Coordinamento Federale SGS della Regione Puglia, facendo proprio il Comunicato Ufficiale n. 77 del
3/05/2021 con il quale il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, al fine di riavviare con gradualità l’attività
giovanile delle categorie di base, organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici
delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di
Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Scuole di Calcio Élite che hanno attivato il Progetto
relativo allo sviluppo dell’Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come “Scuole di
Calcio” ed alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell’attività
femminile.
In questa stagione sportiva in considerazione delle nuove progettualità SGS inserite nell’ambito del Programma
di Sviluppo Territoriale che persegue anche l’obiettivo di strutturare un percorso di formazione tecnico-sportiva
ed educativa rivolta al territorio, viene estesa la possibilità di partecipazione alle Società del territorio impegnate
nello sviluppo dell’attività femminile, indipendentemente dalla tipologia di riconoscimento conseguita.
Categoria di Partecipazione
Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12
nate dal 01.01.2008 al 31.12.2009. È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2010 che abbiano compiuto
anagraficamente il 10° anno d’età (no 2011)





Dal 05 Maggio al 7 Giugno:
Dal 22 Maggio al 30 Giugno:
Dal 12 Settembre al 3 Ottobre:
Dal 10 Ottobre al 31 Ottobre:

Grassroots Challenge 2021
prima fase Torneo U12 Femminile 2021
seconda fase del Torneo U12 Femminile 2021
terza fase del Torneo U12 Femminile 2021

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le società aventi diritto a partecipare al Torneo U12 Femminile 2021 potranno iscrivere la propria squadra entro
e non oltre il 14 Maggio 2021. L’iscrizione potrà essere effettuata, a partire dal 06 Maggio 2021, solo ed
esclusivamente on-line tramite il seguente link
https://www.u12femminile.it/iscrizione
Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata Alla fase preliminare
ciascuna società può iscrivere una o più squadre. Nel caso di iscrizione di più squadre, una società che
dovesse qualificarsi alla eventuale fase interregionale potrà essere rappresentata da una sola squadra.
Inoltre per una più rapida comunicazione che permetta una organizzazione efficace, è stato predisposto a livello
regionale un form nel quale saranno indicati campo, giorno e ora di messa a disposizione del campo per le
gare, che di seguito indichiamo:
https://forms.gle/Xb5gby9Sxs17q7Ka8
In allegato Comunicato Ufficiale FIGC-SGS n. 77 del 5/05/2021.

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE
NESSUNA COMUNICAZIONE

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 06/05/2021
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

