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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 42 del 10 Giugno 2021
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 113 del 10 Giugno 2021 del Comitato Regionale Puglia)

LA PROCURA FEDERALE ARCHIVIA UNA INDAGINE
AI DANNI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D.
Con una nota ufficiale del 4 giugno 2021, la Procura Federale della FIGC ha
comunicato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del vigente Codice di
Giustizia Sportiva, le indagini in violazione dell'art 4 del CGS relative alle presunte
irregolarità dell'Assemblea Elettiva del C.R. Puglia tenutasi in data 9 gennaio 2021,
sono concluse.
Allo stato, precisa la Procura, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare.
Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della
Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento
stesso.
«Sono molto felice - afferma il Presidente del C.R. Puglia LND – che sia stata disposta
l'archiviazione del procedimento. L'indagine è durata quattro mesi, durante i quali sono
stati esaminati migliaia di documenti. Mi auguro che sia l’ultimo esposto contro il
Comitato Regionale, perché adesso siamo tutti stanchi: Dirigenti Federali e Dirigenti di
società. Devo formulare un particolare ringraziamento a tutta la struttura del C.R.
Puglia LND, dal Segretario, Diletta Mancini, all’Ufficio Affari Generali coordinato da
Giuseppe Gialluisi per la paziente disponibilità e la costante collaborazione con la
Procura Federale».
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RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO FINO AL 30 GIUGNO 2021
A partire dal 1° giugno 2021 è possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND (che resta inibito
solo per l’accesso al pubblico fino al 30 giugno 2021), dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti
recapiti:
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)
Giuseppe Sforza (Tesseramento)
Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)
Rosangela Zingarelli (Amministrazione)
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080.5699007 �
080.5699002 �
080.5699006 �
080.5699008 �
080.5699016 �
080.5699018 �
080.5699020 �
080.5699001 �
080.5699013 �
080.5699004 �

d.mancini@figc.it;
a.schirone@figc.it
s.logiacco@figc.it
a.tondo@figc.it
g.sforza@figc.it
g.gialluisi@figc.it
s.lucidi@figc.it
c.laterza@figc.it
a.rossiello@figc.it
r.zingarelli@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia
al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì.

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, ma da lunedì 7 giugno 2021 tornano a disposizione delle Società come sotto riportato.
D'ora in avanti è dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia ai seguenti recapiti:
DELEGAZIONE

ORARI SETTIMANALI

TELEFONO UFFICIO E-MAIL UFFICIO

BRINDISI

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0831.529868

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

FOGGIA

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0881.639409

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

LECCE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0832.312319

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

MAGLIE

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

0836.483358

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

TARANTO

LUN-MER-VEN 08.10-14.30
MAR-GIO 08.10-16.40

099.4529018

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

BARI

MAR-GIO 13.30-17.00

080.5699028

cplnd.bari@figc.it

BAT

MAR-GIO 10.30-12.30
17.00-19.00

0883.481381

del.trani@lnd.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. Si ringrazia per la proficua
collaborazione.
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1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 244/A DEL 18 MAGGIO 2021)
Il Consiglio Federale
–
–

–

–

–
–

nella riunione 17 maggio 2021;
vista la nota in data 12 maggio 2021, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando il
perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha evidenziato l’opportunità di porre in essere,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a
salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del
contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di
presentazione delle domande di cambio di denominazione, di trasferimento di sede sociale, di fusione,
scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo
disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva
2021/2022;
visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
su proposta del Presidente Federale e d’intesa con la Lega Nazionale Dilettanti
ha deliberato

ai fini del cambio di denominazione, del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di
azienda per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società), si applicheranno le
seguenti disposizioni in deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2021/2022:

1)

sarà consentito alle società presentare domanda di cambio di denominazione, di trasferimento di sede,
di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il 26 luglio 2021;

2)

il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla
F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche
in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in
provincia confinante, all’interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato
trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

3)

le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente devono essere
affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle
mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive
precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.
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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

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E
COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la
deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, stagione sportiva 2021/2022.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Giugno
2021, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle
Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio
dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i
sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.
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OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2021/2022, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA
(FASE REGIONALE)
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE
NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1°
Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la
sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA
Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora
siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1°
Gennaio 2000.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la
sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
ECCELLENZA
PROMOZIONE
COPPA ITALIA (Fase Regionale)
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
COPPA PUGLIA
TERZA CATEGORIA

2
2
2
1
1
1

2001
1 2002
2001
1 2002
2001
1 2002
2000
2000
2000
NESSUN OBBLIGO

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere
a
a
parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1 - 2 categoria, Campionato Provinciale
a
di 3 categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
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3.2 (AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DILETTANTI E SGS DEL 7 GIUGNO 2021)
IN ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE È DISPONIBILE IL DOCUMENTO
PREDISPOSTO DALLA FIGC INERENTE L’AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI GENERALI PER LA
RIPRESA DELLE SESSIONI DI ALLENAMENTO COLLETTIVO E DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DI
SQUADRA, DI BASE ED AGONISTICHE (TORNEI E CAMPIONATI), DILETTANTISTICHE E GIOVANILI – IVI
COMPRESI IL BEACH SOCCER, IL CALCIO A CINQUE, IL CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE –
NON REGOLAMENTATE DAI PROTOCOLLI CHE DISCIPLINANO LE COMPETIZIONI DI PREMINENTE
INTERESSE NAZIONALE, FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
RADUNI DI SELEZIONE
Si ricorda che, con la riapertura delle attività in tutte le regioni, le Società professionistiche, dilettantistiche o di
puro settore giovanile affiliate possono attivarsi per organizzare Raduni di Selezione che possono essere svolti
solo se preventivamente autorizzati come indicato nel C.U. n°79 FIGC-SGS della corrente stagione sportiva.
A tal proposito si rammenta che le Società sono tenute a richiedere l’autorizzazione ad organizzare il singolo
raduno a mezzo e-mail indirizzata al Comitato Regionale Puglia LND (sgs.puglia@figc.it), riportando
l’indicazione del Responsabile Tecnico, del Responsabile Organizzativo e fornendo contestualmente le
informazioni necessarie allo svolgimento delle attività tecniche che coinvolgono i giovani calciatori o le giovani
calciatrici, secondo quanto specificatamente indicato nel Comunicato Ufficiale n°1 FIGC-SGS, di cui si allega lo
stralcio.
Resta inteso che le modalità organizzative del raduno dovranno tenere in considerazione tutte le limitazioni e le
procedure indicate nei protocolli e nelle linee guida vigenti per lo svolgimento dell’attività di allenamento.
Ricordiamo inoltre che, alle informazioni necessarie allo svolgimento della parte tecnica del raduno, la
comunicazione dovrà riportare l’elenco dei giovani sottoposti a prova da trasmettere al Comitato Regionale
Puglia LND almeno 4 giorni prima dello svolgimento del raduno stesso.
In assenza della prevista documentazione il raduno dovrà essere annullato e l’attività dovrà essere considerata
non autorizzata, e nel caso si dovrà procedere alla trasmissione degli atti ai competenti organi disciplinari e di
indagine per attivare le relative procedure.

STRALCIO C.U. N. 79 FIGC-SGS DELL’11 MAGGIO 2021


Si allega al presente Comunicato Ufficiale l’elenco aggiornato delle Società autorizzate ad
organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori.

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 10/06/2021
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

