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Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 7 del 16 Luglio 2020
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 7 del 16 Luglio 2020 del Comitato Regionale Puglia)

RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO
È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio
(9.00-16.00), ai seguenti recapiti:
� Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)
� Alessandro Schirone (Vice Segretario)
� 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 di denominazione)

�
�
�
�
�
�
�
�
�

370.1528554 �
080.5699002 �
080.5699006 �
080.5699008 �
080.5699017 �
080.5699018 �
080.5699020 �
080.5699001 �
080.5699013 �

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

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al
numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.
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FIRMA ELETTRONICA
PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE
Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate
dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio
2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e
iscrizioni ai campionati di competenza.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE
ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI
TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE
PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L’APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL
DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA
CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI,
PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL’EFFETTUARE LA
SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI
DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA
PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL’AREA SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN


È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti
(sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell’organigramma). Alla fine
del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall’apposito menu
RIATTIVAZIONE PIN. L’abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si
cambiasse società.



Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all’uso del menù FIRMA ELETTRONICA  GESTIONE PROFILI
 SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospende temporaneamente l’uso del PIN personale ad un dirigente
della propria società, quindi disabilitare l’uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di
Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società,
alla voce menù HOME  GESTIONE UTENTI).

Comunicato Ufficiale n° 7 – pag. 3 di 29

1.

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.2. COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE
Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

A.S.D. AUDACE TRINITAPOLI
A.S.D. VIRTUS MARUGGIO

952733
952734

Trinitapoli (Bt)
Maruggio (Ta)

Si ricorda alle Società NUOVE AFFILIATE che, ai fini dell’iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO
COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione “registro coni” all’interno dell’Area riservata alle Società (portale
Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall’Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le
consuete modalità della firma elettronica.

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il
comune di residenza sopra indicati.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A DEL 14 LUGLIO 2020)
In relazione alla convocazione dell’Assemblea elettiva della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di
cui al Comunicato Ufficiale n. 11/A del 9 luglio 2020, si pubblicano di seguito le candidature per la carica di
componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale in rappresentanza delle
società che partecipano alle attività di calcio Sperimentale, pervenute entro i termini previsti:

1. Bottegoni Marco
2. D’Elia Stefania Agata
3. Leonardi Davide
4. Miegge Massimo
5. Morisco Pietro
6. Salvini Matteo
A causa della emergenza da Covid-19, l’Assemblea Elettiva della Divisione Calcio Paralimpico e
Sperimentale sarà svolta in modalità videoconferenza.
L’accesso all’Assemblea per l’accredito delle società aventi diritto di voto sarà consentito sino alla
comunicazione di apertura dei lavori da parte del Presidente dell’Assemblea.
Di seguito si riporta l’elenco delle società aventi diritto di voto:
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MATRICOLA

DENOMINAZIONE

100001

A.S.D. TOTAL SPORT

100002

A.S.D. QUARTOTEMPO FIRENZE

100003

A.C. OSSONA

100004

A.S.D. Stella del Mare

100005

A.S.D. TERZO TEMPO O.N.L.U.S

100006

IL VILLAGGIO DI ESTEBAN COOP. SOC. A R.L.

100007

A.S.D. GIOVENTU ASSEMINI CALCIO

100008

ASS. NESS1ESCLUSO ETS

100009

FERALPISALO S.R.L.

100010

POL. D. CASSINA NUOVA

100011

A.C.D. SEDRIANO

100012

ASS. DI VOL. LIBERI DI CRESCERE

100013

A.S. SPORTING 4 E

100014

CASCINA BIBLIOTECA S.C.S. DI SOL. A R.L.

100015

A.D. B.I.C. GENOVA

100016

A.C.S.D. DON PINO PUGLISI NETTUNO

100017

ASS. ONLUS IL PONTE A.S.D. A.P.S.

100018

ASS. FILO ONLUS

100019

A.C.P.D. BLUE STAR ROMA

100020

POL. SOC. CASTELLINSIEME ONLUS

100021

A.S.D. PER DISABILI DELFINO MANFREDONIA

100022

ASS. POL. PARALIMPICA ELOS

100023

ASS. POL. OLIMPIHA

100024

A.S.D. L'ADELFIA

100025

A.S.D. NUOVA ARLECCHINO SPORT LIVORNO
ONLUS

100027

ASS. LE BOLLICINE

100028

COOP. SOC. FILADELFIA

100029
100030

ASS. FAMILIARI SOFFERENTI PSICHICI
PERCORSI
A.S.D. LANCIANO SPECIAL

100031

A.C.R.S.D. COMO CHERIA

100032

A.S.D. SAN PROSPERO CORREGGIO

100033

A.S.D. LA TORRE RS ONLUS

100034

S.S.D. MINERVA MILANO

100035

A.S.D. VIRTUS MOLFETTA

100037

G.S.D. S.A. CALCIO CASTELFIDARDO

100038

S.S.D. A R.L. POLISPORTIVA BORGOSOLESTA’

100039

A.S.D. PORTO POTENZA

100040

S.S.D. A R.L. BOTTAGISIO SPORT CENTER

100041

G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.

100042

A.S.D TICINIA NOVARA

100043

A.S.D. ESPLORA

100044

A.C. REGGIANA 1919 S.R.L.

100045

A.S.D. U.S. PRIAMAR 1942 LIGURIA

175537

A.S.D. SPORTING CLUB S.ILARIO

948187

A.S.D. ALBANO PRIMAVERA
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948191

A.S.D. INTEGRA SPORT 2013 ONLUS

948192

META‐ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
COOP. SOC. ONLUS

948195

S.S.D. A R.L. TOTTI SOCCER SCHOOL

948196

A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE LA LEPRE E
LA TARTARUGA

948197

ASS. MAI SOLI ONLUS

948201

A.S.D. POLISPORTIVA SPEZZINA DISABILI

948202

A.S.D. DIVERTIME SPORT

948225

A.S.D. NESSUNO ESCLUSO

948228

A.P.D. VHARESE ONLUS

948229

A.S.D. VERSO

948230

ASS. VOL. SPECIAL ONLUS

948231

A.S.D. OLTRETUTTO 97

948232

A.S.D. TORINO FD ONLUS

948233

A.S.D. FILIPPIDE LOMBARDIA

948234

A.C.D.DOWN ARCOBALENO O.N.L.U.S

948235

A.S.D. ORATORIO LAINATE RAGAZZI

948236

FRATERNITA’ E AMICIZIA SOC. COOP. SOC.
ONLUS

948238

A.S.D. BRIANTEA 84

948269

O.D.V. VA PENSIERO

948273

ASS. VOL. FUORIGIOCO ONLUS

948905

A.S.D. SOCCER DREAM MONTEPACINI

950158

ASS. NO PROFIT UN CALCIO PER TUTTI ONLUS

950315

A.S.D. RAGAZZI DI VITA

950482

LA RONDINE SOC. COOP. SOC.

950484

SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETA' E VITA

950542

A.S.D. PAVIA SPECIAL TEAM

950544

A.S.D. PROPATRIA POL. DIS. BUSTO ARSIZIO

950545

O.D.V. LINKS

950616

A.S.D. UNA RAGIONE IN PIÙ

950899

A.S.D. VINCI CON NOI

952657

A.S.D. POL. MACOMERESE CALCIO

100047

A.S.D. LUPI FOOTBALL TEAM BRINDISI

100048

A.S.D. G.S. BRESSO 4

100049

ASS. EMILIANO MONDONICO

100050

S.S.D. A.C CHIERI S.R.L.

100051

A.P.D. CALCIANDO INSIEME

Si comunicano altresì le società non iscritte ai campionati e conseguentemente rese inattive:
MATRICOLA

DENOMINAZIONE

948193

A.S.D. POLINI TEAM

950897

A.P.D. GYMNICA POTENZA
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1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A DEL 14 LUGLIO 2020)
Il Presidente Federale

 in relazione al Comunicato Ufficiale n. 227/A del 18 giugno 2020, nel quale si è stabilito che le società
professionistiche, entro il 15 luglio 2020, devono assolvere il pagamento degli emolumenti netti dovuti,
per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e per quelle precedenti, ove non ancora soddisfatte, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con
compensi annui lordi non superiori ad euro 42.477,00 per la Serie A, euro 28.783,00 per la Serie B ed
euro 26.644,00 per la Serie C;

 tenuto conto del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 6 luglio 2020, nel quale si è previsto che ai fini
dell’esonero degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale n. 227/A del 18 giugno
2020 e quindi dell’esclusione dalla sanzione, rileveranno soltanto: a) la pronuncia, anche cautelare,
che escluda la esigibilità del credito; b) la concessione dell’integrazione salariale limitatamente al
periodo autorizzato dall’INPS o da altro ente competente, fatto salvo l’obbligo di assolvere al
pagamento degli emolumenti netti per il periodo escluso dal trattamento di integrazione salariale; c) gli
eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti;

 considerato che la Federazione ha avuto modo di verificare come gli enti competenti non
abbiano, allo stato, ancora concluso i procedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione
salariale previsti dalle norme attualmente in vigore per le società di calcio;

 valutato che la suddetta indeterminatezza della tempistica degli iter autorizzativi comporta tempi di
definizione diversi delle domande di integrazione salariale a fronte di identiche procedure adottate dalle
società di calcio;

 ritenuto necessario, quindi, anche al fine di non creare disparità di trattamento tra le società di calcio
che hanno fatto richiesta dei trattamenti di integrazione salariale, precisare ulteriormente il contenuto
della previsione di cui al punto 3, lettera b), della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 227/a del
18 giugno 2020;

 visto l’art. 24 dello Statuto Federale;
 sentiti i Vice Presidenti Federali
delibera
che ai fini dell’esonero degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale n. 227/A del 18
giugno 2020 e quindi dell’esclusione dalla sanzione, rileveranno soltanto: a) la pronuncia, anche cautelare,
che escluda la esigibilità del credito; b) l’avvenuta presentazione della domanda di concessione
dell’integrazione salariale limitatamente al periodo autorizzato dall’INPS o da altro ente competente, fatto
salvo l’obbligo di assolvere al pagamento degli emolumenti netti per il periodo escluso dal trattamento di
integrazione salariale; c) gli eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti.
La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
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1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A DEL 14 LUGLIO 2020)
Il Presidente Federale

- preso atto che la FIGC, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di pari
data, ha deciso di prorogare al 31 agosto 2020 la durata della corrente stagione sportiva, per il settore
professionistico, fissando al 1° settembre 2020 l’inizio della stagione sportiva 2020/2021 e di mantenere
invariato al 1° luglio 2020 l’inizio della stagione sportiva per il settore dilettanti- stico;

- tenuto conto che la FIGC, con provvedimenti dell’8 giugno 2020, pubblicati sui C.U. n.n. 207/A, 208/A e
209/A di pari data, ha disposto il riavvio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C a partire dal 20
giugno 2020, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020;

- considerato che, con il C.U 209/A dell’8 giugno 2020, si è deciso di definire il campionato di Serie C
2019/2020 adottando la formula dei play-off e play-out, che prevede la partecipazione solo di alcune
squadre;

- considerato altresì che la FIGC, con i suddetti provvedimenti dell’8 giugno 2020, ha stabilito che le
squadre, per concludere le competizioni della stagione sportiva 2019/2020, dovranno utilizzare
esclusivamente i loro tesserati alla data dell’11 giugno 2020;

- preso atto che la FIGC con i C.U. n.n. 187/A del 16 aprile 2020 e 197/A del 20 maggio 2020 ha disposto
la sospensione definitiva di tutti i Campionati Giovanili e Dilettantistici;

- tenuto conto che i tecnici possono tesserarsi, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del Settore
Tecnico, per una sola volta nella medesima stagione sportiva;

- considerato che, a seguito della chiusura totale delle attività agonistiche in ambito giovanile e
dilettantistico, nonché di quella parziale in Lega Pro, numerosi tecnici sono liberi da vincoli contrattuali e
altri potrebbero esserlo nell’immediato futuro a seguito della conclusione del Campionato di Serie A,
prevista per il 2 agosto 2020, e del Campionato di Serie B, prevista per il 31 luglio quanto alla stagione
regolare e tra il 4 e il 20 agosto 2020 quanto ai diversi turni di play-off e play- out;

- considerato che, stante il differimento al 31 agosto 2020 della conclusione della stagione sportiva per il

settore professionistico, sarebbe impedito ai suddetti tecnici di tesserarsi prima dell’inizio della nuova
stagione;

- valutato, altresì, l’intervallo di tempo necessariamente ridotto che intercorrerà tra la fine delle
competizioni professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l’inizio di quelle 2020/2021;

- ritenuto opportuno, in ragione delle condizioni di straordinarietà sopra rappresentate, consentire, sino al
31 agosto 2020, ai tecnici liberi da vincoli contrattuali, già tesserati o non tesserati nel corso della stagione
2019/2020 per altra società, di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la
stagione sportiva 2020/2021, con una nuova Società appartenente al settore professionistico, purché la
società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali;
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- ritenuto che la medesima facoltà debba essere concessa anche ai tecnici titolari di contratti pluriennali, i
quali potranno tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la stagione sportiva
2020/2021, per la Società appartenente al settore professionistico con la quale hanno sottoscritto il
contratto, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali;

- visto l’art. 24 dello Statuto Federale ed in deroga, per quanto possa occorrere, alla normativa federale in
tema di tesseramento dei tecnici;

- sentiti i Vice Presidenti Federali;
delibera

a) è consentito ai tecnici liberi da vincoli contrattuali, anche se già tesserati nel corso della stagione
2019/2020 per altra società, di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la
stagione sportiva 2020/2021, con una nuova Società appartenente al settore professionistico, purché la
società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali;

b) è consentito ai tecnici con contratti pluriennali di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente
Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, con la Società appartenente al settore professionistico
con la quale hanno sottoscritto l’accordo, purché la società per la quale si tesserano non stia
disputando competizioni ufficiali.

La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
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1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A DEL 15 LUGLIO 2020)
Il Presidente Federale





ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021;
ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Federale;
sentiti i Vice Presidenti Federali
delibera

di fissare per la stagione sportiva 2020/2021 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)
- Per tutte le società delle Leghe
- Per le società che svolgono attività
esclusivamente nel Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica

€ 65,00

€ 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)
- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di
associazione, nella misura ritenuta più opportuna,
il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
- Per le Società federali

€ 30,00

4. Contributi per l’accesso alla giustizia Sportiva
A)

Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 260,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 260,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 180,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 100,00

-

per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla LND

€ 100,00
€ 78,00

-

partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale

-

per le società appartenenti al SGS

€ 52,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 80,00

B)
-

-

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello territoriale per le
società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione
Calcio Paralimpico e Sperimentale
per le società appartenenti al SGS

C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale per le
- società appartenenti alla LNP Serie A
-

€ 78,00

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 130,00
€ 130,00
€ 62,00

€ 1.000,00
€ 600,00
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-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores

€ 180,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 180,00

-

per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 180,00

D)
-

Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello per
le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 1.000,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 250,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores

€ 180,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 180,00

-

per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 180,00

E)
-

Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale con procedura per le
società appartenenti alla LNP Serie A

d’urgenza
€ 1.300,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 900,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 350,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 350,00

-

per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali

€ 330,00

-

per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

€ 330,00

F)

Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)

G)

Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)

H)

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche

€ 1.000,00
€ 50,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 500,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 300,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale

€ 170,00

-

€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

-

per le società appartenenti al SGS

-

Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti per
le società appartenenti alla LNP Serie A

€ 600,00

-

per le società appartenenti alla LNP Serie B

€ 400,00

-

per le società appartenenti alla Lega PRO

€ 300,00

I)
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-

J)
-

€ 170,00

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le
società appartenenti alla LND partecipanti
ai Campionati Regionali e Provinciali
per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio
Paralimpico e Sperimentale

€ 170,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 78,00

per le società appartenenti al SGS
Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati di
società appartenenti alla LNP Serie A

€ 250,00

-

di società appartenenti alla LNP Serie B

€ 250,00

-

di società appartenenti alla Lega PRO

€ 180,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 100,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores di
società appartenenti alla LND partecipanti ai
Campionati Regionali e Provinciali

€ 100,00

-

€ 90,00
€ 65,00
€ 31,00

di società partecipanti ai campionanti SGS
Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza di
società appartenenti alla LNP Serie A

€ 330,00

-

di società appartenenti alla LNP Serie B

€ 330,00

-

di società appartenenti alla Lega PRO

€ 230,00

-

per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile

€ 130,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali

€ 130,00

-

di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores

€ 110,00

-

di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali

K)
-

L)
-

€ 90,00

Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri
appartenenti ai ruoli CAN - A

€ 250,00

appartenenti ai ruoli CAN - B

€ 220,00

appartenenti ai ruoli CAN - PRO

€ 180,00

appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5

€ 100,00

appartenenti ai ruoli CAI

€ 90,00

appartenenti ai ruoli Regionali

€ 65,00

appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali

€ 31,00

M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai
Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile

€ 250,00
€ 100,00
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5. Tasse di tesseramento
- Calciatori Professionisti di Serie A
- Calciatori Professionisti di Serie B
- Calciatori Professionisti di Lega Pro
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile
- Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti”
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)

€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 350,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 6,00

(comprensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)

- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti *
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi *
- Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci” *

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

*NOTA: La FIGC per la stagione 2020/2021 riconoscerà un contributo alle società, tramite la LND, di €
2,00 per ogni tesseramento giovanile

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori
società del Settore Giovanile e Scolastico

- Allenatori di Serie A e B
- Massaggiatori di Serie A e B
- Allenatori di Lega Pro
- Massaggiatori di Lega Pro
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile
- Medici sociali società professionistiche
- Medici sociali società dilettanti

€ 5,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 150,00
€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali
- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B
- Lega Italiana Calcio Professionistico

€ 500,00
€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Divisione Calcio Femminile
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B
- Dirigenti società

€ 21,00
€ 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:
- Serie A

€ 6000,00

- Serie B

€ 3000,00

- Campionato Primavera Serie A

€ 1000,00
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8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori “Giovani” – Pulcini e Esordienti
- Calciatori “Giovani” – Giovanissimi e Allievi
- Piccoli Amici e Primi calci
- Dirigenti società
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici

€ 10,52
€ 10,52
€ 3,83
€ 7,60
€ 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati: Campionati
Giovanili Nazionali calcio a 11:

-

Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche

€ 530,00

Under 15 Società Professionistiche

€ 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

-

Società Professionistiche
Società Dilettanti
Società di Puro Settore

€ 380,00
€ 310,00
€ 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si
applica la tassa sopra riportata.
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:
-

Società Professionistiche

€ 330,00

-

Società Dilettanti

€ 260,00

-

Società di Puro Settore

€ 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si
applica la tassa sopra riportata.

-

Allievi Provinciali maschili calcio a 11

€ 100,00

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11

€ 100,00

Allievi Regionali femminili calcio a 11

€ 100,00

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11

€ 100,00

Allievi Provinciali femminili calcio a 11

€ 100,00

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11

€ 100,00

Allievi Regionali maschili calcio a 5

€ 100,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5

€ 100,00

Allievi Provinciali maschili calcio a 5

€ 100,00

Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5

€ 100,00

Allievi Regionali femminili calcio a 5

€ 100,00

Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5

€ 100,00

Allievi Provinciali femminili calcio a 5

€ 100,00

Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5

€ 100,00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti
Campionati.
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Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso
in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di
una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di
quest’ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l’importo della tassa prevista per il
campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

-

Esordienti Provinciali

€ 60,00

Pulcini Provinciali

€ 60.00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l’iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 11 DEL 15 LUGLIO 2020)
OGGETTO: Nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. – Edizione 2021
Si comunica che sul sito ufficiale della F.I.F.A., è stata pubblicata la Circolare n.1724 del 13 luglio
2020, SG/oja/awe/kim, inerente il nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. che entrerà in vigore
dal 1° gennaio 2021 secondo le ultime direttive WADA.
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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 S.S. 2020 - 2021
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 2020/2021.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 Giugno
2020, 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 2020/2021, 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.
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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 2020/2021 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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DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE S.S. 2020-2021
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 9 luglio 2020, ha deliberato le date
di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2020-2021, che potranno subire variazioni in considerazione
della nuova organizzazione dell’attività ufficiale:

COPPA ITALIA ECCELLENZA - FASE REGIONALE
Inizio della competizione:

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020

COPPA ITALIA PROMOZIONE
Inizio della competizione:

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
Inizio della competizione:

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
Inizio della competizione:

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
Inizio della competizione:

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

CAMPIONATI REGIONALI DI SECONDA CATEGORIA
Inizio della competizione:

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

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

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

LE DATE DI INIZIO DELLE ALTRE COMPETIZIONI UFFICIALI (COPPA PUGLIA, CAMPIONATI DI TERZA
CATEGORIA E JUNIORES) SARANNO RESE NOTE CON UN PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE.
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ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
PROCEDURA DEMATERIALIZZAZIONE
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite accesso all’apposita area
riservata del sito www.lnd.it – area società – immettendo password e login (come nella stagione
precedente).
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata in tutti gli
spazi previsti. Con l’introduzione del programma di dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere
scannerizzata, caricata nell’apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente
con richiesta del TAC).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali della L.N.D.:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio
2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive del
Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme
poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26
Giugno 2020). In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio
2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29
Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli
aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n.
66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).
In entrambe le casistiche sopra riportate, in sede di iscrizione al campionato di competenza, dovrà
essere presentata quietanza liberatoria, sottoscritta dal tesserato creditore, unitamente a fotocopia di un
documento di identità dell’interessato.
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 Tassa Associativa L.N.D.
 Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
 Assicurazione tesserati
 Acconto spese per attività regionale e organizzazione.
L’importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati in carico ad ogni
società alla data del 30 giugno 2020 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente sulla pagina
societaria del programma iscrizioni.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o depositare – a pena
di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro i termini fissati. Da tener
presente, in proposito, che dovrà far fede la data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.
È obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e disciplina sportiva tramite
il sistema informatico on line, secondo le modalità previste. Dopo la procedura on-line, resta confermato che
le singole iscrizioni si intendono perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli
adempimenti per l’ammissione delle Società ai Campionati di competenza.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai
Campionati della stagione sportiva 2020/2021 nel corso di una riunione all’uopo convocata.
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Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la
domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere
la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
In ottemperanza alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, la rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo
nella riunione del 9 luglio 2020 è la seguente:





1° rata: 30% entro data scadenza iscrizioni
2° rata: 30% entro 16/11/2020
3° rata: 20% entro 21/12/2020
4° rata: 20% entro 22/02/2021

 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle
domande stesse:

1)
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta saldo
iscrizioni da portafoglio.
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- effettuare bonifico bancario pari almeno all’importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della
domanda di iscrizione:

BANCA:
IBAN:
INTESTATO:

UNICREDIT
IT 25 F 02008 04023 000400516795
LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
OPPURE

- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav
light bancario e mav light sisalpay) oppure tramite bonifico, (vedi coordinate bancarie precedentemente
indicate) pari almeno all’importo minimo da pagare risultante dal riepilogo costi della domanda di iscrizione;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell’importo
risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare
il documento – paga selezionati – inserire l’importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella
propria area l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

2)

DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 19 delle NOIF.
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra partecipante ai
vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo stesso.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l’impianto sportivo, oltre alla
omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di
appartenenza o da parte dell’Ente privato proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli
annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene
l’agibilità.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra dovessero indicare
un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato
Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la stagione sportiva 2020/2021.
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Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito modulo, da inviare al
Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare,
cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle
“Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO
ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO
REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.
Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore DEVONO INVIARE
L’APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a
mezzo POSTA ELETTRONICA (d.mancini@figc.it), P R I M A d i p r o c e d e r e a l l ’ i s c r i z i o n e o n l i n e .
Tale richiesta, permetterà al Comitato Regionale di procedere all’elaborazione del
documento contabile relativo al campionato a cui si vuole partecipare, e che sarà
disponibile on line nella pagina web delle iscrizioni di ogni Società.
IL SUDDETTO MODELLO PUO’ ESSERE INOLTRATO A PARTIRE DAL 20 LUGLIO 2020 FINO AL GIORNO
PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE,
ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO
RISULTA DALL’ISCRIZIONE ON-LINE, HA
TERMINE PERENTORIO
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IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell’acconto spese di funzionamento e le
informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione
sportiva 2020/2021.
Per chiarimenti ed informazioni è disponibile il numero di emergenza 370/1528554 (lun/ven 9-13/14-16).
La data di apertura delle iscrizioni viene fissata al 24 Luglio 2020.
CAMPIONATO

Quota
assoc
LND

Diritti
iscrizione

CONTRIB.
covid

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

ECCELLENZA

300,00

2.500,00

1.500,00

130,00

2.600,00

04/08/2020

PROMOZIONE

300,00

1.900,00

1.200,00

130,00

2.100,00

04/08/2020

a

300,00

1.400,00

1.000,00

130,00

1.800,00

04/09/2020

a

300,00

950,00

800,00

90,00

1.300,00

04/09/2020

a

300,00

660,00

500,00

90,00

1.000,00

30/09/2020

800,00

900,00

15/09/2020

610,00

700,00

15/09/2020

375,00

1.400,00

31/10/2020

1 CATEGORIA
2 CATEGORIA
3 CATEGORIA
REG. LE JUNIORES
UNDER 19
PROV.LE JUNIORES
UNDER 19
ATTIVITA’ AMATORI

ATTIVITA’ CALCIO A 5

Quota
assoc

REG.LE C/5 C/1

300,00

800,00

500,00

90,00

1.000,00

04/08/2020

REG.LE C/5 C/2

300,00

525,00

300,00

90,00

800,00

20/09/2020

UNDER 21 C/5
MASCHILE/FEMM
UNDER 19 C/5
MASCHILE/FEMM
REG.LE C/5 FEMM.

300,00

275,00

200,00

90,00

600,00

20/09/2020

300,00

275,00

200,00

90,00

600,00

20/09/2020

300,00

525,00

300,00

90,00

800,00

20/09/2020

Diritti
iscrizione

Contrib.
Covid

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

A questi importi sarà aggiunto l’importo delle spese di assicurazione calciatori in organico al 30/06/2020 e
l’eventuale saldo passivo mentre il saldo attivo sarà invece disponibile direttamente nel portafoglio iscrizioni.
In ottemperanza alle indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, la rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo
nella riunione del 9 Luglio 2020 è la seguente:





1° rata: 30% entro data scadenza iscrizioni
2° rata: 30% entro 16/11/2020
3° rata: 20% entro 21/12/2020
4° rata: 20% entro 22/02/2021

L’importo del contributo COVID è calcolato in ragione del campionato principale svolto dalla società, e verrà
calcolato una sola volta dal sistema, nel primo documento che contiene un’iscrizione dilettante valida per
ciascuna società, in analogia con quanto avviene già oggi per la tassa associativa.
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AFFILIAZIONI 2020/2021 E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO

a

3 CATEGORIA
NUOVE AFF. /cambi status
da SGS
REG. LE JUNIORES
UNDER 19
PURO NUOVE AFF. /cambi
status da SGS
PROV.LE JUNIORES
UNDER 19 NUOVE AFF.
/cambi status da sgs
ATTIVITA’ CALCIO A 5

REG.LE C/5 C/2
NUOVE AFF.
cambi status da SGS
PROV.LE C/5 SERIE D
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
REG.LE C/5 FEMM.
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
UNDER 19 C/5
MASCHILE/FEMM
NUOVE AFF. e CAMBI
STATUS da SGS
UNDER 21 C/5
MASCHILE/FEMM
NUOVE AFF. e CAMBI
STATUS da SGS
PROV.LE C/5 FEMM.
SERIE D
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
ATTIVITA’ CALCIO FEMM.
Nuove affiliazioni

campionato regionale
ECCELLENZA FEMMINILE
campionato provinciale
promozione femminile

Quota
assoc
LND

Diritti
iscrizione

300,00

Gratuiti

300,00

800,00

300,00

610,00

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

300,00

525,00

300,00

CONTRIB.
covid

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz
E
ASSICURATIVE

TERMINE
ORDINATORIO

90,00

1.800,00

30/09/2020

500,00

90,00

1.800,00

15/09/2020

400,00

90,00

1.500,00

15/09/2020

Contrib.
Covid

Acconto spese
organizz

TERMINE
ORDINATORIO

90,00

1.600,00

20/09/2020

Gratuiti

90,00

1.150,00

20/09/2020

300,00

Gratuiti

90,00

1.350,00

20/09/2020

300,00

275,00

200,00

90,00

1.200,00

20/09/2020

300,00

275,00

200,00

90,00

1.200,00

20/09/2020

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

20/09/2020

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

300,00

Assicurazi
one
dirigenti

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz
E assicurative

TERMINE
ORDINATORIO

300,00

Gratuiti

90,00

1.500,00

30/09/2020

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

30/09/2020

Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non verseranno
l’importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell’iscrizione, e l’inserimento
nell’organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile l’elaborazione del
calendario.
SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO ESSERE DI VOLTA IN
VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A TALE SCOPO L’ACCONTO SPESE VERSATO
CHE DOVRA’ MANTENERSI INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.
- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la partecipazione ad un
Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e motivata al Comitato Regionale,
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il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C. con il proprio parere; al momento in cui la
Società richiedente riceverà la comunicazione di parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà
effettuare l’iscrizione al Campionato a cui desidera iscriversi.
Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l’apposito modello, disponibile
sul sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica, con anticipo rispetto alla data di scadenza del campionato di
competenza, per permettere l’elaborazione dei documenti di iscrizione, con lo status aggiornato.
Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui perverrà
l’autorizzazione da parte della Presidenza Federale.
Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2020/2021 e parteciperanno con una
propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti
Campionati. Tale gratuità è, altresì riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno
autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva
2020/2021 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.

Calcio Femminile
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di Calcio a 11 maschile
possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio
a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile,
quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche
alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano
partecipare con una propria squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021, intendano
partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si
iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Calcio a Cinque
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque
maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva 2020/2021, verrà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella
Stagione Sportiva 2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C.
nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato
Provinciale di Calcio a Cinque Maschile Serie D.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si
iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
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Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile
e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di
Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2020/2021,
verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque
Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile su territorio.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva
2020/2021, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C.
nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di
Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2020/2021 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2020/2021 si
iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la documentazione
presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19
Si riporta l’attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020 della Lega Nazionale
Dilettanti
CAMPIONATO ECCELLENZA
...omissis…
h) Attività Giovanile
Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores –
Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale
“Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di €
5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione
all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la “fascia B”,
ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle
categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito
previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre
iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle
categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).
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CAMPIONATO PROMOZIONE
…omissis…
g) Attività Giovanile
Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores –
Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).
Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale
“Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di €
4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione
all’attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”),
ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie
Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto, nella
misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la
non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under
17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega
Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Luglio 2020 ha deliberato l’obbligo per le Società di 1ª Categoria di
partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15
indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores
Under 19”.
Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l’obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino
prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 800,00 quale concorso alle spese
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2020 in ordine alle attenuanti agli addebiti
previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.
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INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO
A SEGUITO DI RINUNCIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha stabilito i seguenti
indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2020 - 2021:
-

ECCELLENZA
PROMOZIONE
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE
JUNIORES (Regionale e Provinciale)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE

€ 400,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 50,00

ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha deliberato di istituire, anche per la corrente
stagione sportiva, il “Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le
Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il
primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle
Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.
Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell’Ufficio Amministrativo del
Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta,
mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale
rimborso spese di viaggio.
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GARE AMICHEVOLI
Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare
amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la
designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri.
L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa
tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la
designazione dell’Arbitro, con la necessaria tempestività.
Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2020 2021 con:
-

Società Lega Professionisti (Serie A e B)
Società di Lega Pro
Società Interregionale - Eccellenza
Società Dilettanti di Promozione
Società Dilettanti di Prima Categoria
Società Dilettanti di Seconda Categoria
Società Dilettanti di Terza Categoria

€ 150,00
€ 100,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella
della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle
gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5
giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.
Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla
Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari
competenti.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI
I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono
approvati:
-

dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente
alla Lega Nazionale Dilettanti;
dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi
della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere
internazionale;
dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire
per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere
avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli
altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.
L’approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato
Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.
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TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI
I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia
vengono approvati:
-

dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere
nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed
internazionale debbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio
previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere
avanzate almeno 20 giorni prima.
L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati
Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.
Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato
dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari,
si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non
partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in
manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del
risarcimento. All’atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici
giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le
tasse di seguito riportate:
PER IL CALCIO A UNDICI
− Tassa Approvazione
− Tassa Affiliazione (per Società)
− Tassa Gare (per Società)
− Deposito cauzionale (per Società)
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
− Cartellino
PER IL CALCIO A CINQUE
− Tassa Approvazione Regolamento
− Tassa Affiliazione (per Società)
− Tassa Gare (per Società)
− Deposito cauzionale (per Società)
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
− Cartellino

€ 100,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 6,00
€ 55,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 55,00
€ 6,00
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DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO
In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti, il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha fissato nella misura
del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2020-2021, è necessario verificare che i
campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in
regola (effettuata non prima del 2016) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l’omologazione del
manto erboso dalla L.N.D. di Roma. Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere
utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all’Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia
LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).

TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI
Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 Luglio 2020, ha
deliberato di fissare i seguenti importi che l’Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno
versare al Comitato Regionale per l’omologazione del proprio impianto sportivo:
- ENTE PUBBLICO – SOGGETTO PRIVATO
- SOCIETÀ SPORTIVA LND e S.G. e S.
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

€ 400,00
€ 150,00
€ 100,00

Le tasse di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno addebitate sul conto delle società affiliate.

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE - MAGLIE
Nessuna comunicazione.

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno 16/07/2020
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