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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 45 del 30 Giugno 2021
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 123 del 30 Giugno 2021 del Comitato Regionale Puglia)

RINGRAZIAMENTO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A conclusione della Stagione Sportiva 2020/2021, il Presidente, i Componenti il Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Puglia LND ed il Personale dipendente rivolgono un sentito
ringraziamento a tutti i Sigg. Dirigenti Federali, agli Arbitri, a Dirigenti di Società, Tecnici, Atleti
ed Organi di informazione, per la fattiva collaborazione offerta durante la Stagione Sportiva
2020/2021 e per aver onorato l’impegno sportivo assunto nonostante tutte le difficoltà
collegate alla sospensione dell’attività sportiva dilettantistica e giovanile a causa del Covid-19.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ
È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.0016.00), ai seguenti recapiti:
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�
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�
�

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.
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DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società 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.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A DEL 25 GIUGNO 2021)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 9 giugno 2021;
- udita la relazione del Presidente sulla necessità di avviare percorsi di approfondimento in ordine alla
modifica dei format dei Campionati professionistici;
- ritenuto di porsi come obiettivo la definizione del percorso decisionale entro il 20 agosto 2021;
- visto l’art. 27 dello statuto federale
ha deliberato
ai fini dell’attuazione di quanto in premessa, di approvare la norma transitoria all’art. 50 delle N.O.I.F.
secondo il testo allegato sub A).

All. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. Art. 50
Modifiche all'ordinamento dei Campionati
1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del
Consiglio Federale.
2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti
entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua
volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.
Norma transitoria
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 386 DEL 28 GIUGNO 2021)
Si comunica che il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23
Giugno 2021, giusta informativa resa al Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 24
Giugno 2021:

-

visti gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’articolazione del
Campionato Nazionale di Serie D;

-

ravvisata l’esigenza di disporre i criteri e le procedure per l’integrazione dell’organico del
Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2021/2022, in caso di eventuali
posti disponibili;

-

preso atto che il Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021, in conformità ai
provvedimenti emanati dalle Autorità governative e sanitarie, si è svolto senza interruzione
di continuità per l’intera Stagione Sportiva 2020/2021;

-

considerato che, in ragione della situazione emergenziale da Covid-19, nella corrente
Stagione Sportiva 2020/2021 sono state annullate le competizioni di cui all’art. 49, comma
1, lett. c), N.O.I.F., per l’individuazione delle 8 (otto) Società ammesse di diritto al
Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2021/2022;

-

tenuto conto che sul territorio nazionale le diverse modalità di ripartenza e di sviluppo dei
Campionati di Eccellenza 2020/2021 a livello regionale non consentono di determinare
criteri uniformi per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, in caso di
posti disponibili, di Società di Eccellenza,
ha deliberato

-

di derogare alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2020;

-

di stabilire i criteri e le procedure di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante al
presente Comunicato Ufficiale, ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Serie D
2021/2022 e fino ad esaurimento di eventuali posti disponibili, con le Società retrocesse da
detto Campionato a conclusione della Stagione Sportiva 2020/2021, previa presentazione di
apposita istanza secondo quanto fissato, in materia, dalla L.N.D. e dal Dipartimento
Interregionale;

-

di approvare, all’uopo, la tabella-punteggi proposta dal Dipartimento Interregionale della
L.N.D., di cui al richiamato allegato A);

-

di tenere conto della graduatoria che verrà appositamente stilata dal Dipartimento
Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021.

Il provvedimento di cui al presente Comunicato Ufficiale avrà validità limitatamente alla Stagione
Sportiva 2021/2022.
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ALLEGATO A) - TABELLA PUNTEGGI SOCIETÀ RETROCESSE

Hanno diritto a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 tutte le società retrocesse della
stagione sportiva 2020/2021 del Dipartimento Interregionale.

BACINO DI UTENZA
Società avente sede in capoluogo di regione… ............................................................................................................................. punti 4
Società avente sede in capoluogo di provincia… .......................................................................................................................... punti 3
Società avente sede in comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti ................................................................................ punti 2
Società avente sede in comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti .................................................................................. punti 1

DIRITTI SPORTIVI
(i punteggi non sono tra loro cumulabili)
Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2020 a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei
sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale:
Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1990/1991)….................................................................................................punti 3
Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2000/2001)…………………………………………………………..………………punti 2
Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2010/2021)……………………………………………………………..……………punti 1
MERITI SPORTIVI (classifica finale nel campionato 2020/2021)
Società classificata 17° posto proprio girone (19° gironi A-C)………………………………………………………………….…………..punti 6
Società classificata 18° posto proprio girone (20° gironi A-C)……………………………………………………………………………...punti 4
Società partecipante alla Coppa Italia della Lega Nazionale Professionisti nelle stagioni (2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021)… punti 2
Società perdente gara spareggio retrocessione (ulteriori)…………………………………………………………………………………..punti 4
VALORE SPORTIVO
-Società con militanza nel Campionato Interregionale Serie D (nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020):
perogni stagione ............................................................................................................................................................................punti 3
-Società con militanza decennale consecutiva nel Campionato Interregionale Serie D (dalla stagione 2011/2012 alla stagione 2020/2021):
una tantum ulteriori ....................................................................................................................................................................... punti 4
-Società con militanza ultra decennale consecutiva nel Campionato Interregionale Serie D (almeno dalla stagione 2011/2012 alla stagione
2020/2021): una tantum ulteriori ................................................................................................................................................... punti 6
-Società con militanza nel Campionato Serie C Lega Pro (nelle stagioni 2017/2018; 2018/2019, 2019/2020): per ogni stagione……………...punti 4
-Società con militanza nel Campionato di Serie B (nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018): per ogni stagione ............. punti 5
-Società con militanza nel Campionato di Serie A (nelle stagioni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018): per ogni
stagione…………………………………………………………………………………………………………………………………………..punti 6
-Società vincente la Coppa Italia Serie D dalla stagione 2011/2012 alla stagione 2018/2019 ........................... punti 5
-Società vincente scudetto Campionato Nazionale Juniores Under 19 dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2018/2019 ........... punti 5
-Società vincente Titolo Nazionale Juniores regionale Under 19 LND dalla stagione 2010/2011alla stagione 2018/2019 .............punti 5
-Società vincente Titolo Italiano Under 17 (ex Allievi) dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2018/2019 ........................... punti 5
-Società vincente Titolo Italiano Under 15 (ex Giovanissimi) dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2018/2019 .......................... punti 5
-Società vincente Coppa Italia Eccellenza (Fase Nazionale) dalla stagione 2016/2017 alla stagione 2018/2019 .......................... punti 5
N.B. Le attribuzioni dei punteggi si riferiscono alle società interessate che hanno effettivamente
partecipato ai summenzionati campionati (la valutazione avverrà secondo l’anzianità federale ed il numero di matricola)
Per le società già ripescate nelle stagioni 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/2020, 2020/21 il valore sportivo sarà attribuito a
decorrere dalla stagione sportiva successiva a quella del ripescaggio
VOLUME ATTIVITA’ GIOVANILE (svolta nella stagione 2018/2019)
Società partecipante a tutti i campionati e tornei organizzati dal Settore… ................................................................................... punti 12
Società partecipante ad almeno 3 campionati e tornei organizzati dal Settore…………………………………………………………..punti 8
Società partecipante ad almeno 2 campionati e tornei organizzati dal Settore………………………………………………………..…punti 4
Società partecipante ad almeno un campionato e torneo organizzato dal Settore………………………………………………..……..punti 2
Società con requisito “scuola di calcio élite” riconosciuta dalla F.I.G.C .......................................................................................... punti 4
Società con requisito “scuola di calcio” riconosciuto dalla F.I.G.C………………………………………………………………………….punti 2

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (nelle stagioni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021)
per ogni stagione… ........................................................................................................................................................................punti 5
Società che ha anche partecipato ai Campionati Regionali di calcio a 11 femminile organizzati dai Comitati Regionali della LND (nelle
stagioni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) per ogni stagione ......................................................................... punti 3
N.B.: Le attribuzioni dei suddetti punteggi risulteranno dalla apposita classifica redatta dal Dipartimento e pubblicata al termine del Campionato.
MERITI DISCIPLINARI
Per l’attività svolta nella stagione 2020/2021:
Società prima in classifica Premio Disciplina del Campionato Serie D… .........................................................................................punti 8
Società 2° in classifica Premio Disciplina del Campionato Serie D ..................................................................................................punti 4
Società 3° in classifica Premio Disciplina del Campionato Serie D ..................................................................................................punti 2
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Per l’attività svolta nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020:
Società Vincente Premio Disciplina Campionato Serie D nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 (per ciascuna stagione sportiva)…
...................................................................................................................................................................................................... punti 6
Società Vincente Premio Disciplina Campionato Nazionale Juniores Under 19 nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 (per ciascuna stagione
sportiva)… .....................................................................................................................................................................................punti 4
Società Vincente Premio Disciplina Campionato di Eccellenza regionale nella stagione sportiva 2018/2019 ............................................................. punti 2
VALUTAZIONE IMPIANTO
Punteggio variabile da 1 a 6 punti in relazione alle condizioni generali dell’impianto considerato in rapporto alle seguenti caratteristiche:
1) Verbale Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza;
2) Dotazione di manto in erba naturale o artificiale;
3) Capienza;
4) Condizioni spogliatoi;
5) Impianto di illuminazione;
6) Servizi aggiuntivi.
Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in comuni diversi e che non
rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi ovvero che abbiano giocato in deroga sul proprio impianto (fatte salve
eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).
DETRAZIONI – PENALITÀ (relative al campionato 2020/2021)
Per ogni giornata di squalifica, sospensione o porte chiuse del campo di gioco e/o chiusura parziale di settori dello stesso, per
provvedimento disciplinare…………………………………………………………………..punti -2 Per ogni punto di penalizzazione in classifica
………………………………..............................................punti -2 Da 101 a 300 punti di penalizzazione Coppa Disciplina riferita Campionato
Serie D………….……….. punti -3 Da 301 a 500 punti di penalizzazione Coppa Disciplina riferita Campionato Serie D…………………….punti
-4 Oltre i 501 punti di penalizzazione Coppa Disciplina riferita Campionato Serie D………………………...punti -6
N.B. Nella ipotesi di parità di punteggio fra due o più squadre nella stesura della graduatoria definitiva sarà classificata prima la Società con la
migliore posizione nella classifica del girone di competenza ed in caso di ulteriore parità quella con la migliore posizione nella
graduatoria generale della Coppa Disciplina del Campionato di Serie D 2020/2021.
Viene confermata la seguente determinazione riguardanti tutte le società retrocesse:
-esclusione dalle domande di ripescaggio per il completamento dell’organico 2021/2022, per le società sanzionate per illecito in
una delle seguenti stagioni sportive: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
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(STRALCIO CIRCOLARE N. 20 CENTRO STUDI TRIBUTARI)
Oggetto: Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129. Adempimenti degli obblighi di
trasparenza e di pubblicità. Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.
Si fa seguito alla Circolare della LND n. 143 del 22 giugno 2021, per fornire, a seguito dell’emanazione della
Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo
Settore -, ulteriori indicazioni in merito agli obblighi di comunicazione di cui alle Leggi in oggetto in modo di poter
adempiere con esattezza e puntualità alle prescrizioni normative.
Trattasi, come stabilito dai commi dal 125 al 129 dell’art. 1 della Legge n. 124/2017 e dell’art. 35 del D.L. n. 34 del
30 aprile 2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, dell’obbligo di informazione e trasparenza di
vantaggi economici erogati da Pubbliche Amministrazioni per importi pari o superiori a 10.000,00 euro ad
Associazioni, Fondazioni ed Onlus. Tra le Associazioni vanno ricondotte anche le Associazioni Sportive
Dilettantistiche.
Per Pubbliche Amministrazioni si intendono quelle indicate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
e, cioè, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,
le Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli IACP, le Camere di
Commercio, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli
Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Non vanno ricompresi nel novero dei soggetti erogatori le Società
controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni.
Non rientrano tra le erogazioni oggetto di comunicazione e pubblicità gli apporti di natura retributiva o risarcitoria
e quelli di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto di natura sinallagmatica
caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo, nonché gli
ausili pubblici aventi carattere generale. Per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal
beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che
soddisfano determinate condizioni: in tale prospettiva, precisa la Circolare del Ministero del Lavoro, si deve
ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del cinque per mille con la conseguenza che le
somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto.
Per altro verso, per le somme ricevute a titolo di cinque per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di
pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse previsti dall’art. 16, comma 5 del D.P. C. M. 23 luglio 2020. Sulla
base delle considerazioni espresse nella predetta Circolare del Ministero del Lavoro, è da ritenere che possano
rientrare in questa più ampia definizione anche i contributi e sussidi ricevuti da specifiche categorie di Enti per il
sostegno alle attività economiche colpite dalla crisi pandemica.
L’obbligo permane, invece, per i contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi o aiuti ricevuti, ad altro titolo, dalle
Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti assimilati.
La pubblicazione va effettuata entro il 30 giugno di ogni anno sui propri siti internet e sui portali digitali. In
mancanza, si può adempiere anche tramite pagina Facebook o, laddove l’Ente non ne disponga, mediante
pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui questo aderisce. L’inosservanza di tale obbligo
comporta l’applicazione di un regime sanzionatorio che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari
all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, oltre alla sanzione accessoria
dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione; nel caso in cui il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non
abbia adempiuto all’obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall’Amministrazione competente,
troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.
Relativamente all’anno 2020 – comunicazione da effettuarsi entro il 30 giugno 2021 – in caso di inosservanza
degli obblighi di comunicazione, la sanzione pecuniaria scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2022, a seguito
delle disposizioni introdotte dall’art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52/2021 (vedasi la Circolare della LND. n. 143 del
22 giugno 2021).
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3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
1.1. 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.

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.
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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.

1.2. SEGRETERIA
Obbligo Utilizzo Posta Elettronica Certificata per le Società Dilettantistiche e
di Settore Giovanile Scolastico
È assolutamente importante ricordare che in base alla nuova normativa transitoria di cui all’articolo 142,
comma 3, del vigente C.G.S., è fatto obbligo a tutte le Società Dilettantistiche ovvero di Settore
Giovanile Scolastico possedere ed inserire nell’apposita schermata della loro area web un indirizzo di
posta elettronica certificata (pec).
L’importanza della comunicazione è dovuta dal fatto che in assenza di tale strumento non potranno
provvedere alla regolare iscrizione ai campionati/tornei relativi alla nuova stagione sportiva,
nonché tesserare i calciatori, trovandosi di fatto inibite a svolgere ogni attività con lo scrivente
Comitato Regionale FIGC/LND.
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SITUAZIONE ECONOMICA AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2020/2021.
Nell’ottica di rendere edotte le Società circa le operazioni economiche intervenute nel mese di
giugno nel conto economico che le stesse intrattengono con il Comitato Regionale Puglia, si
illustrano qui di seguito brevemente gli addebiti e gli accrediti che caratterizzano la chiusura di
questo anno sportivo così anomalo.
Vi sono innanzitutto tre tipologie di attività da distinguere:
1. Campionati di preminente interesse nazionale, ovvero le attività di:
 Eccellenza di calcio a 11 maschile;
 Eccellenza di calcio a 11 femminile;
 Calcio a 5 Serie C1;
 Calcio a 5 femminile Serie C regionale.
2. Campionati dilettanti che non sono iniziati/proseguiti (tutto il resto rispetto al punto precedente);
3. Attività di Settore Giovanile e Scolastico.
Si esaminano quindi nel dettaglio le singole voci per cui sono state effettuate delle operazioni di
accredito o addebito.

Diritti di iscrizione.
Per le competizioni di cui al punto 1 non sono stati effettuati riaccrediti dei diritti di iscrizione.
Per le competizioni di cui ai punti 2 e 3 in data 17-18 giugno 2021 è stato effettuato il
riaccredito totale dei diritti di iscrizione, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Campionato
Promozione
Prima Categoria
Seconda Categoria
Terza Categoria
Regionale Juniores
Provinciale Juniores
Femm. Promozione
Femm. Juniores
Calcio a 5 Serie C2
Calcio a 5 Serie D
Calcio a 5 Under 21
Calcio a 5 Under 17
Allievi regionali calcio a 11
Giovanissimi regionali calcio a 11
Allievi provinciali calcio a 11
Giovanissimi provinciali calcio a 11
Allievi regionali maschili calcio a 5
Giovanissimi regionali maschili calcio a 5
Esordienti provinciali
Pulcini provinciali

Diritti di iscrizione
1.900
1.400
950
660
800
610
475
275
525
425
275
275
100
100
100
100
100
100
60
60

Chiaramente condizione basilare per cui il riaccredito del diritto di iscrizione abbia avuto luogo è
il corrispondente addebito ad inizio stagione.
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Contributo Covid LND 2020/2021.
Il Contributo Covid erogato dalla LND all’inizio della corrente stagione sportiva e non utilizzato a
causa dell’interruzione delle attività a fine ottobre scorso è stato girato in data 17-18 giugno 2021 dal
conto ordinario della Società al portafoglio iscrizioni.
Tale contributo è vincolato al fatto che la Società si iscriva ai campionati della Stagione
2021/2022 e potrà essere utilizzato solo in fase di iscrizione ai campionati. In caso contrario,
l’importo del bonus non sarà rimborsato alla Società e sarà ritornato alla LND.
È altresì bloccata la possibilità di trasferire l’importo del bonus dal portafoglio iscrizioni al
portafoglio tesseramenti, così come il trasferimento al conto ordinario della Società.

Addebiti della Segreteria federale per tasse di tesseramento e costi assicurativi
In data 21 giugno 2021 è stato effettuato un unico addebito relativo ai costi della Segreteria
federale e delle spese assicurative. Questo addebito risulta così composto:
 Segreteria federale per tasse di tesseramento (specificate sul C.U. 17/A della
FIGC al punto 5):
Euro 7,00 per calciatore;
Euro 25,00 per allenatore e massaggiatore;
Euro 80,00 per medico.
Per questa stagione sportiva non sono state addebitate le consuete spese
istituzionali (Euro 50,00) e di gestione e funzionamento (Euro 1,50 a tesserato).
 Costi assicurativi
Per la stagione 2020/2021, il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato
l’addebito della quota assicurativa in Euro 15,00 a tesserato (calciatore e allenatore) anziché in
Euro 27,00.
Il dettaglio di questi addebiti sarà presente come sempre nel portale della Società a partire dal 1.
Luglio (menu Dati societari - Dettaglio addebiti FIGC Roma).

Riaccredito dei costi assicurativi e delle tasse di tesseramento relativi ai giocatori LND
Under 23
La platea di riferimento è quella dei tesserati LND al 10 giugno 2021 che al primo luglio 2020
(data di inizio della corrente stagione sportiva) avevano un’età anagrafica inferiore ai 23 anni. Per
questi soggetti in data 21 giugno 2021 le Società hanno ricevuto un accredito pari all’importo della
quota assicurativa (15,00 Euro a tesserato) e della tassa di tesseramento (7,00 Euro a
tesserato).

Assicurazione forfettaria Dirigenti
Per le Società partecipanti alle competizioni di cui al punto 2, in data 17-18 giugno 2021 è stato
effettuato il riaccredito dell’importo relativo all’assicurazione forfettaria Dirigenti (Euro 130 per le
Società partecipanti ai Campionati di Promozione e Prima Categoria ed Euro 90,00 per le
Società partecipanti a tutti gli altri Campionati organizzati dalla LND).

Assicurazione Dirigenti Ufficiali
Per le Società partecipanti alle competizioni di cui ai punti 1 e 2, in data 21 giugno 2021 è stato
effettuato il riaccredito di 1 Euro per ciascuna assicurazione obbligatoria per i dirigenti che
accedono al terreno di gioco (c.d. Dirigenti Ufficiali) addebitata durante la Stagione 2020/2021.
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Addebito relativo alla tassa associativa SGS e all’assicurazione obbligatoria per
Dirigenti di Società di puro Settore Giovanile e Scolastico.
Sempre nel mese di giugno sono stati prodotti gli addebiti relativi alla tassa di adesione SGS
(Euro 30,00 per Società), purché fosse presente almeno una iscrizione valida ad una delle
attività di Settore Giovanile e Scolastico. Sono state altresì addebitati gli importi relativi alle
assicurazioni obbligatorie per i dirigenti di Società di puro SGS (Euro 7,60 pro capite).

Operazione di chiusura della Stagione 2020/2021.
Come per la scorsa stagione sportiva, al 30 giugno 2021 il saldo attivo della Società sarà trasferito
d’ufficio al portafoglio iscrizioni, a disposizione per le iscrizioni ai campionati della nuova
stagione sportiva. Vi invitiamo quindi a controllare l’importo a Vs. disposizione nel portafoglio
iscrizioni della Vs. Società prima di effettuare il pagamento relativo all’iscrizione ai campionati
2021/2022.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ
OPEN DAY
A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell’attività
collettiva e di squadra per l’attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del
11/05/2021, vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi e
gli Open Day come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa
alla diffusione del virus diffusione del virus Sars-Covid2, le attività dell’Open Day devono attenersi a quanto
previsto dalle specifiche linee guida governative relative all’emergenza COVID-19 in merito alla ripresa delle
attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali
territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione dell’Open Day.
In allegato fac-simile di richiesta, che le società dovranno inviare esclusivamente a mezzo mail a:
puglia.sgs@figc.it
Società Organizzatrice

Giorno
svolgimento

Luogo

di

Orario

…omissis…
ASD CAPO DI LEUCA

Cittadella
dello
Sport
CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)

–

5-6-7-8 Luglio 2021

Dalle 17:30 alle 19:30

ASD CAPO DI LEUCA

Cittadella
dello
Sport
CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)

–

19-20-21-22 Luglio
2021

Dalle 17:30 alle 19:30
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETÀ
CAMP ESTIVI
A seguito della pubblicazione del recente Protocollo e delle relative Linee Guida per lo svolgimento dell’attività
collettiva e di squadra per l’attività dilettantistica e giovanile, con il Comunicato Ufficiale FIGC-SGS N. 80 del
11/05/2021 vengono confermate le norme e le indicazioni per quanto attiene lo svolgimento dei Camp Estivi
come previsto dal CU n.1 SGS. In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione
del virus diffusione del virus Sars-Covid2, le attività di Centro/Camp Estivo e dell’Open Day devono attenersi a
quanto previsto dalle specifiche linee guida governative relative all’emergenza COVID-19 in merito alla ripresa
delle attività in sicurezza e ad eventuali ulteriori disposizioni vengano emanate dal Governo e/o dagli enti locali
territorialmente competenti che possano trovare applicazione nell’ambito dell’organizzazione del Camp/Centro
Estivo.
In allegato fac-simile di richiesta, che le società dovranno inviare esclusivamente a mezzo mail a:
puglia.sgs@figc.it
Si riportano di seguito Centri Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO e che saranno pubblicati sulla pagina regionale del sito WEB
FIGC:
Luogo

Periodo
svolgimento

GALLIPOLI FOOTBALL 1909

GALLIPOLI (LE)

Dal 7/06/2021
Al 15/07/2021

MURRA Emanuele
320/8764859

ASD CALCIO CUTROFIANO 1987

C.Comunale – CUTROFIANO (LE)

Dal 12/07/2021
Al 17/07/2021

MASCIULLO
3464236444

Società Organizzatrice

di

Referente
Telefono

Org.tivo

-

…omissis…

Gioacchino

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 30/06/2021
IL SEGRETARIO
Luigi Macchia

IL DELEGATO
Orazio Colazzo

