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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 35 del 11 Maggio 2021
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 97 del 11 Maggio 2021 del Comitato Regionale Puglia)

ATTIVITÀ SPORTIVA E TUTELA SANITARIA: IL C.R. PUGLIA
ORGANIZZA UN CORSO ON-LINE CON AVVOCATI E MEDICI
Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con il Centro
Studi Pugliese di Diritto Sanitario, gli Ordini Professionali dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri
della Provincia di Bari e degli Avvocati di Bari, organizza un corso su “Attività Sportiva e Tutela
Sanitaria” articolato in un ciclo di incontri on-line che si svolgeranno fino al mese di giugno 2021.
L’organizzazione ha stabilito quattro appuntamenti che focalizzeranno l’attenzione sui seguenti
argomenti ritenuti di preminente interesse per tutti i partecipanti:
1.
2.
3.
4.

Il medico dello sport ai tempi del Covid-19
La responsabilità penale nello sport e pandemia
La responsabilità civile nello sport e pandemia
La responsabilità del datore di lavoro

(Venerdì 14 maggio 2021 h. 15.30);
(Venerdì 21 maggio 2021 h. 15.30);
(Venerdì 28 maggio 2021 h. 15.30);
(Venerdì 4 giugno 2021 h. 15.30).

Il corso è rivolto ad Avvocati, Medici e Rappresentanti delle Società sportive affiliate al Comitato
Regionale Puglia LND, con l’intento di affrontare le varie problematiche connesse allo Sport a seguito
della perdurante situazione di emergenza sanitaria collegata al diffondersi della pandemia da Covid-19.
Le relazioni saranno tenute da medici sportivi, giuristi e rappresentanti dello Sport, del calcio in
particolare. Interverranno al primo incontro, fra gli altri, il Presidente del C.R. Puglia LND Vito Tisci e il
Presidente del Settore Tecnico FIGC Demetrio Albertini.
Medici e avvocati potranno iscriversi al corso inoltrando una formale richiesta all’attenzione
dell’avv. Luigi Ancona presso l’Ufficio di Presidenza del Centro Studi di Diritto Sanitario Pugliese
(studiolegaleancona@libero.it). Le iscrizioni sono aperte anche ai Dirigenti delle Società
dilettantistiche e giovanili affiliate, nonché ai Dirigenti Federali del Comitato Regionale Puglia LND,
che potranno partecipare previa adesione formulata a mezzo e-mail (a.schirone@figc.it).
Per consentire una adeguata organizzazione del corso, che si terrà sulla piattaforma Cisco
Webex, tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 13 maggio 2021 (ore 12.00).
Ciascun partecipante riceverà sulla propria casella di posta elettronica l’invito per prendere parte al
primo incontro.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Centro Studi di Diritto
Sanitario Pugliese, dal lunedì al venerdì (ore 16.00-20.00) al numero 080/5218977.
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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 C.U. SETTORE TECNICO F.I.G.C. N. 330 DEL 10 MAGGIO 2021)
Bando di ammissione ai Corsi integrativi per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza
D, (d’ora innanzi solo Corso) riservati ad “Allenatori Dilettanti” abilitati ad allenare in prima, seconda,
terza categoria e juniores regionali.
1.
Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice su tutto il territorio nazionale una serie di corsi integrativi riservati
a coloro che sono in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima, seconda,
terza categoria e juniores regionali), con almeno 6 mesi di tesseramento maturati alla data di scadenza della
presentazione della domanda.
L’attuazione sarà successivamente affidata ai Comitati Regionali della LND o all’AIAC. Tale qualifica,
riconosciuta al livello nazionale dalla F.I.G.C., non fa riferimento alla Coaching Convention che prevede il
reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e
UEFA PRO.
2.
Tutti coloro in possesso della qualifica di “Allenatore Dilettante” (abilitante ad allenare la prima,
seconda, terza categoria e juniores regionali), ed in regola con il pagamento della quota associativa all’Albo dei
Tecnici, interessati a convertire la propria qualifica in Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, dovranno fare
richiesta al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza, riempiendo il modulo qui allegato ed inviato per e-mail
entro il 25/05/2021.
L’ordine di partecipazione ai corsi, sarà demandata ai singoli Comitati e all’AIAC.
Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di riaprire i termini per la presentazione delle domande per ulteriori
corsi, anche nella stagione sportiva 2021/2022 fino ad esaurimento delle richieste.
Successivamente gli elenchi dei candidati saranno trasmessi dai Presidenti dei Comitati Regionali al Settore
Tecnico della F.I.G.C..
3.
Il periodo di svolgimento dei Corsi sarà comunicato direttamente agli interessati, che dovranno
confermare la loro partecipazione all’ente organizzatore.
4.
I Corsi avranno una durata complessiva di 40 ore, e si svilupperanno nell’arco di due settimane in
modalità online, utilizzando la piattaforma “Cisco Webex Meetings” per i corsi organizzati dai Comitati Regionali
e la piattaforma “Zoom” per i corsi organizzati dall’AIAC.
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:30 alle ore 22:30,
mentre il sabato dalle ore 8:30 alle ore 10.30 e dalle ore 11:00 alle 13:00.
La prima sessione di corsi si svolgerà secondo il seguente calendario:
- 14, 15,16,17,18 e 19 giugno;
- 21, 22, 23, 24, 25 e 26 giugno 2021.
Gli esami si svolgeranno in modalità online nella settimana successiva.
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10%
delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati
direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.
5.
Il numero degli ammessi ai singoli corsi è stabilito in 60 allievi, il Settore Tecnico al fine di poter far
partecipare tutti coloro che hanno presentato domanda, si riserva la possibilità di accorpare candidati
provenienti da più regioni in un unico corso nel caso in cui non si fosse raggiunto il numero minimo di 20 unità
fino ad esaurimento delle richieste.
5.

Sarà cura del Settore Tecnico fornire il protocollo previsto per i corsi in modalità online, dove saranno
evidenziate tutte le linee guida che i corsisti dovranno seguire per l’accesso e l’utilizzo delle piattaforme
“Cisco Webex Meetings” e “Zoom”.
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Per la partecipazione alle lezioni sarà necessario testare il corretto funzionamento della connessione Internet e
dei dispositivi audio-video. In caso di problemi con la connessione subentrerà un successivo candidato.
7.

Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)
qualifica di Allenatore Dilettante (abilitante ad allenare la prima, seconda, terza categoria e juniores
regionali);
b)
tesseramento di sei mesi maturati alla data di scadenza della presentazione delle domande;
c)
essere in regola con il pagamento della quota associativa all’Albo dei Tecnici.
8.

In caso di squalifica:

a)
non potranno essere ammessi ai Corsi i candidati che, nella stagione sportiva 2019- 2020 ed in quella
in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
b)
i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non
continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C.
divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in
cui è terminata la squalifica;
c)
saranno altresì esclusi dai corsi gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una
squalifica superiore a 90 giorni.
9.
L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella successiva 'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita.
10.

Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 300,00€.

11.
Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico,
inerente lo svolgimento dei Corsi e a sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/2003
12.
Tutti gli interessati potranno prendere visione del "Bando di ammissione ai Corsi" o scaricarlo dai siti
internet: www.settoretecnico.figc.it; www.assoallenatori.it; www.lnd.it..
13.
I Corsi integrativi per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante si concluderanno con un esame finale. Per il
conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie.
14.
Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento dei Corsi potrà subire variazioni, che saranno
tempestivamente comunicate.
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (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
1.1.1.

OSSERVANZA DISPOSIZIONI PER LA REGOLARITÀ DEI CAMPIONATI

Il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella
riunione on-line del 10 maggio 2021, allo scopo di garantire la regolarità alla conclusione dei
Campionati, porta a conoscenza delle Società interessate che tutte le gare con interesse di classifica
per eventuali promozioni, retrocessioni, vincenti dei gironi ed ingresso nei play-off del Campionato
Regionale di Eccellenza, valide per le ULTIME TRE GIORNATE DI CAMPIONATO, DEVONO
AVERE INIZIO CONTEMPORANEAMENTE all’orario ufficiale pomeridiano.
Eventuali situazioni di concomitanza, nello stesso Comune, con gare dei Campionati superiori o altre
cause di forza maggiore, segnalate dalle Società interessate 10 giorni prima della gara in questione,
saranno esaminate dal Comitato Regionale.

1.1.2.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA “TEMPO DI TOLLERANZA” A 15 MINUTI

Il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella
riunione on-line del 10 maggio 2021, al fine di garantire l’effettivo rispetto del principio della
contemporaneità, per le ULTIME TRE GARE del Campionato Regionale di Eccellenza, ha disposto –
nell’esercizio della facoltà di cui all’art.54, n. 3, N.O.I.F. – la riduzione del tempo di attesa
(comunemente definito “tempo di tolleranza”), dagli ordinari quarantacinque minuti, a quindici minuti.

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE
NESSUNA COMUNICAZIONE

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 11/05/2021
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

