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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 50 del 2 Maggio 2019
LND PUGLIA MAGAZINE: IL PRIMO MENSILE D’INFORMAZIONE DEL COMITATO REGIONALE
PUÒ ESSERE SFOGLIATO GRATUITAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU WWW.LNDPUGLIA.IT
Ricordiamo a tutte le Società affiliate che LND Puglia MAGAZINE, il primo rotocalco
d’informazione del Comitato Regionale Puglia LND, è sempre on-line sul Sito Internet lndpuglia.it per
raccontare ogni mese il calcio dilettantistico e giovanile pugliese con approfondimenti, notizie, progetti,
curiosità e tante fotografie. L’idea è quella di stringere un filo diretto con gli addetti ai lavori e di entrare
nelle pieghe del nostro mondo con una punta di orgoglio e tanto entusiasmo, ringraziando i nostri
principali sponsor ai quali dedichiamo uno spazio per proporre agevolazioni e promozioni speciali
riservate a tutti i nostri tesserati.
LND Puglia Magazine è un progetto editoriale realizzato da Vito Tisci (Direttore Responsabile),
che si avvale della collaborazione di una prestigiosa firma nazionale del quotidiano “La Repubblica”,
Fulvio Bianchi, noto giornalista professionista, da sempre introdotto nei palazzi dello sport per narrare
fatti e dinamiche di politica istituzionale. Accanto a loro i due responsabili della comunicazione del C.R.
Puglia LND, Domenico Favale, a lui affidata la pagina sul football dilettantistico a undici, e Alessandro
Schirone, a cui toccherà monitorare l’attività del calcio giovanile. Poi Francesco Grazioso,
responsabile dei progetti speciali del nostro Comitato Regionale, e Pasquale Miccolis, quest’ultimo una
new entry che ci terrà informati sulle vicende legate al Calcio a Cinque.
LND Puglia Magazine è adesso on-line su lndpuglia.it. È possibile sfogliarlo
gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione. Clicca anche sulla
nostra pagina Facebook LND Puglia e resta aggiornato su tutte le novità del calcio dilettantistico e
giovanile pugliese. Basta un like!

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A DEL 17 APRILE 2019)
Il Consiglio Federale
− visto l’art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di
limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
− attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2019/2020, ai sensi dell’art. 40 delle NOIF, i
criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non
aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
− tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa
sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC,
l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da
destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
− ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei
minori;
− visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019, avranno più di due calciatori professionisti
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno
tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.,
provenienti dall’estero, a condizione che:
1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si
trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30
giugno 2019, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla
E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente
provvedimento;
2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di
tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della
propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per
cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera. I calciatori da sostituire, dovranno
essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1
(ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione
non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da
professionista dopo il 30 giugno 2016.
B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione
sportiva 2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019 non avranno calciatori professionisti cittadini di
paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo
tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro
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calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al
raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.
Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva
2019/2020 che, alla data del 30 giugno 2019, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti
alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di
sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi
proveniente dall’estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a
condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che
(i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30
giugno 2019, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla
E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2019 alla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli
rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima
stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie
che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2016.
C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione
sportiva 2019/2020 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla
E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già
tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.
D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre
società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2019/2020, nel periodo di campagna
trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall’estero.
E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2019/2020 il Campionato Serie C non potranno
tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né
tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso
da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno
stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella
stagione sportiva 2018/2019.
F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori
cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2019 in Italia
per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di
soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo
status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di
Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:
- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da
minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati
da minorenni, avvalendosi dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369, della Legge n.
205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o
che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica;
- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla
legislazione vigente.
G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti
disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020.
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1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A DEL 17 APRILE 2019)
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 49, comma 5 bis, delle N.O.I.F.; visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare la modifica all’art. 49 delle N.O.I.F., con l’introduzione del comma 5 bis, secondo il
testo allegato sub A).
ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 49 (comma 5 bis)
Ordinamento dei Campionati
5 bis. Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente
alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di
iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C;
b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal
Campionato Serie C;
c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società
all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C;
d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C
successivo;
in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere
riammesse le società che all’esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale
Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A DEL 17 APRILE 2019)
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare la modifica all’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A). La
suddetta modifica entrerà in vigore il 1° luglio 2019.
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ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 66 (comma 1)
Persone ammesse nel recinto di giuoco

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti
Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega
Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in
ambito Nazionale e dalla Divisione Calcio Femminile sono
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in
corso:

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti
Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega
Italiana Calcio Professionistico, dalla Lega Nazionale Dilettanti in
ambito Nazionale e dalla Divisione Calcio Femminile sono
ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in
corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un
allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del
Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico
responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di
gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della
squadra ospitante è obbligatoria per le gare di cui al presente
comma.
La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto
di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un
allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del
Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico
responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di
gara.
La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e
abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra,
nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal
Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in
occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale
Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti
serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion
fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato
Berretti. L’inosservanza di tale obbligo, anche con
riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il
mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall’art. 53,
comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di
forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla
Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione
all’arbitro. Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del
Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è
obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico
sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo
deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della
irrogazione di sanzioni disciplinari.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A DEL 17 APRILE 2019)
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare la modifica all’art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Comunicato Ufficiale n. 50 – pag. 5 di 25

ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 102 (comma 4)
Le cessioni di contratto

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto può essere
contestualmente previsto il diritto di opzione a favore della società
cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a
titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore
trasferito a condizione che:

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società
cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del
calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto
diritto possono contestualmente prevedere il diritto di
opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a
quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle
prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la
concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i
corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni,
convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione
sportiva del calciatore;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità,
sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di
accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto
di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto
economico della durata minima di due stagioni sportive
conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella
nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto
economico della durata minima di tre stagioni sportive.

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la
concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i
corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni,
convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione
sportiva del calciatore;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità,
sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di
accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto
di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto
economico della durata minima di due stagioni sportive
conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella
nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto
economico della durata minima di tre stagioni sportive.
Il diritto di opzione può essere esercitato con effetto dalla prima
ovvero dalla seconda stagione sportiva successiva a quella nel
corso della quale è avvenuta la cessione definitiva.
E’ facoltà per la società cessionaria di poter cedere,
temporaneamente o definitivamente, il contratto del calciatore ad
una terza società, ma sempre e solo con il consenso del
calciatore e della società titolare del diritto di opzione. Nel caso di
cessione a titolo definitivo del calciatore ad un a terza società, il
diritto di opzione previsto a favore della società originariamente
cedente decade.

Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo
ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di
trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva
successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la
cessione definitiva.
Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze
derivanti da quanto precede decorrono dal momento
dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione.

Nell’originario accordo può essere previsto il corrispettivo che
sarà dovuto dalla società originariamente cessionaria alla società
titolare del diritto di opzione in caso di tale decadenza.
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2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 48 DEL 2 MAGGIO 2019)
Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitali L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in
ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza delle nostre
Associate. Ai commi 12 e13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici
divenute definitive entro il 31 Maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la
L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi
diritto entro Il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente
documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data
successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva, dalla quale
si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva,
dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal
Campionato dl competenza.
Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione
Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno
trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna stagione, un prospetto
riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempiute a seguito di
decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici,
dalla Commissione Vertenze Economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D..
I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere entro il 30 giugno di ciascuna stagione al Dipartimento
interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad
eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati
Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2019/2020.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 02 MAGGIO2019)
Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2018-2019, si richiama l'attenzione dei
Comitati, dei Dipartimenti e della Divisione Calcio a Cinque sulla necessita di informare le rispettive Società
in ordine alla corretta applicazione dell'art. 32 bis, delle NO.I.F., inerente la durata del vincolo di
tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Ad oggi, come risulta confermato anche dai numerosi procedimenti innanzi ai competenti Organi di Giustizia
Sportiva relativi a deferimenti per l'irregolare posizione di tesseramento, numerose Società della L.N.D. e
molti calciatori/calciatrici hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del
tesseramento, nel senso cioè che - una volta ottenuto lo stesso - gli stessi ritengono di poter svolgere attività
senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7,
delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrice all'attività
federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le
Società e i calciatori/calciatrici incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che,
fatta salva la previsione di cui al punto 7. dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore/calciatrice che
ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con
la propria o con altra Società un vincolo della duratadi una sola stagionesportiva, al termine della
quale il tesseramento decade automaticamente Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta
per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore/calciatrice intenda partecipare all'attività federale.
Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. SEGRETERIA
3.1.1. TERMINE ULTIMO PER IL
STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019

TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI

Si rammenta che Venerdì 31 maggio (ore 19.00) si conclude il periodo concesso dalle N.O.I.F.
per il tesseramento dei calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” per la corrente STAGIONE
SPORTIVA 2018 - 2019

3.1.2. TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI
Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito
internet www.lnd.it - Società (Area Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di
tesseramento in sospeso, evidenziate in rosa, e, dopo aver aperto la relativa pratica, seguire le
indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso per
eventuali chiarimenti.
Si ritiene opportuno ricordare che i calciatori con richieste in sospeso non possono ritenersi tesserati a tutti
gli effetti per la società di appartenenza fino alla definizione della pratica.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA
RADUNO DEL 4 MAGGIO 2019
Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con
riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 comunica l’elenco delle ragazze convocate per il
giorno sabato 4 maggio 2019 alle ore 16:00 presso il Campo Comunale di Trani (BT). Le calciatrici
convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini,
calzettoni), oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l’attività agonistica con firma digitale e un paio di
scarpe da calcio.Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra MIRANDA Roberta (Tel.
392.1495890). In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne
immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
Selezionatore Under 15 F: MILELLA Giuseppe
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
COGNOME
BIANCO
TRENTADUE
MALDERA
MERLINO
MENDOLICCHIO
CAVALERA
CANNARILE
TATEO
CAPRIATI
PEPE
LA BIANCA
DE PALO
ZILLI
MEVOLI
PROTOPAPA
FANELLI
TAVANI
DIONISIO
ABBADESSA
D’ANGELLA
CIMADOMO
DI VITTORIO
LOSPALLUTO
DE MARSICO
BRUNO
TURCO
PAPARELLA

NOME
DALILA
ELISABETTA
NADIA
VANESSA
TESSA
REBECCA
MARIA FUTURA
GIORGIA
GIULIA
GIULIA
GRETA
ISABEL
ELISA
DILETTA
VALERIA
ANTONIA
ROBERTA
FELICIANA
MAIRA
ALESSIA
ARIANNA
IRENE
MIRIAM
FRANCESCA
FABIANA
GIULIA
SARA

ORARIO: 16.00
DATA DI NASCITA
24/09/2004
23/04/2005
5/02/2004
3/6/2005
3/02/2005
21/12/2004
8/06/2004
1/06/2005
7/05/2004
24/01/2004
15/11/2004
7/04/2004
5/01/2005
6/03/2005
22/11/2004
4/01/2005
30/08/2005
17/06/2004
28/01/2006
10/05/2005
8/12/2004
12/02/2006
27/07/2005
20/11/2006
26/03/2004
9/08/2004
3/03/2005
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SOCIETÀ
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
APULIA TRANI
COLLINA DEGLI ULIVI
DREAM FOGGIA
EURO SPORT ACADEMY
FOGGIA CALCIO
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
PINK SPORT TIME
POL. BELLAVISTA
ASD MINERVA
USD RUVESE
MEDAGLIE D0’ORO
AVANTI ALTAMURA
SELVAGGI MATERA
MINOZZI POLICORO
GIOVENTÙ SAN VITO
USD RUVESE

CATEGORIA PULCINI
TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE 2019
Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini #GrassrootsChallenge sono state sviluppate nel rispetto dei
10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d’età 5-12 anni: Giocatore come
protagonista; organizzazione dell’allenamento; clima sereno; elevato tempo di impegno motorio; + gioco –
esercizi; educare attraverso il movimento; appassionare allo sport; orientarsi al compito; includere; variabilità
della pratica. In particolare, le 4 proposte/gioco del Torneo presentano le seguenti caratteristiche pratiche:
semplicità organizzativa; numero ridotto di giocatori (3c3); elevato tempo di impegno motorio sul compito
concesso ai giovani giocatori e giocatrici rispetto alle tempistiche riservate ad ogni proposta; attività
situazionale che prevede scelte e confronto; elevata densità di esperienze motorie e tecniche; possibilità di
successo per giocatori con caratteristiche fisico/tecniche differenti; approccio ludico; diversificazione degli
obiettivi tecnici; sviluppo di principi di gioco.
Nell’attività proposta in allegato, Evoluzione dell’ormai noto “Sei Bravo a… Scuola di Calcio”, le squadre si
confronteranno in quattro diverse modalità che per questa stagione sportiva e nella Regione Puglia, si
sintetizzano in:
1)
2)
3)
4)

Partita 3c3 in situazione semplificata (3c3 in costruzione)
Giochi di tecnica (gioco veloce)
Partite 7c7
Graduatoria Partecipazione, Tifo e Fair Play

FASE INTERPROVINCIALE
“GIRONE NORD” DELEGAZIONI BARI – BAT – TARANTO - FOGGIA
GIOVEDI 16 MAGGIO 2019 – ORE 16.00 –C.S. “COUNTRY SPORT” – ALTAMURA (BA)
Si ringrazia la soc. A.S.D. AVANTI ALTAMURA per la collaborazione e concessione campi di gioco.
“GIRONE SUD” DELEGAZIONI LECCE – MAGLIE – BRINDISI – BARI
GIOVEDI 16 MAGGIO 2019 – ORE 16.00 – C.S. “PARADISE” – CARMIANO (LE)
Si ringrazia la soc. A.S.D. ROSSONERI PARADISE per la collaborazione e concessione campi di gioco.
Accedono alla finale Regionale le prime due classificate dei gironi nord e sud.
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GRASSROOTS FESTIVAL
“ Sei bravo a…Scuola di calcio a 5”
PUTIGNANO, 15 MAGGIO 2019
Palafive – ore 15.30
La manifestazione si svolgerà con le seguenti modalità :
CATEGORIA PULCINI MISTI
Le squadre devono presentarsi con minimo 8 giocatori in distinta, con cartellini a seguito.
All’accredito, il Dirigente Accompagnatore della Società consegnerà a un responsabile dell’Ufficio del
Coordinatore la distinta in TRIPLICE copia, corredata di tesserino plastificato F.I.G.C, in quanto una copia
sarà conservata agli atti e le altre due saranno consegnate alle due società che si confronteranno con la
stessa.
Il Dirigente Accompagnatore parteciperà al sorteggio per gli abbinamenti della società.
DETTAGLI OPERATIVI DELLA SEQUENZA DEI GIOCHI
Sarà suddiviso in due campi trasversali sui quali si disputeranno i giochi.

Figura 1: Esempio Campo A suddiviso in campo 1 e campo2
Il programma della manifestazione “Sei Bravo a … Scuola di Calcio a 5” prevede la disputa di tre giochi. La
formula adottata per questa Festa prevede che ogni squadra, a rotazione. La lettera da assegnare alle
formazioni partecipanti, verrà sorteggiato alla presenza dei rappresentanti di ogni società.
La durata per la disputa di ogni singolo gioco sarà di venti minuti suddivisi in due tempi da dieci minuti per
permettere a tutti i bambini di ogni squadra di partecipare a ogni gioco.
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FASE FINALE – COVERCIANO
Alla fine dei confronti fra le cinque Società partecipanti, la migliore società
che si saranno distinte per miglior punteggio totalizzato, verrà sommato al
punteggio bonus assegnato nella stagione sportiva in corso, chi avrà più punti
rappresenterà la regione Puglia al GRASSROOTS FESTIVAL che si terrà a
Coverciano.

PROGETTO TROFEO “CONI” 2019
Fase Regionale – Mercoledì 15 Maggio 2019
PALAFIVE – Via Mummolo - PUTIGNANO (BA)
Con lo scopo di promuovere sia l’attività femminile che l’attività maschile, il Torneo organizzato da
FIGC – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO sarà disputato da squadre miste.
Le squadre saranno composte da 6 giocatori/giocatrici (3 ragazzi e 3 ragazze), di cui 3 scenderanno
in campo, secondo quanto disciplinato specificatamente, e da 2 accompagnatori.
In allegato REGOLAMENTO GENERALE.
Sarà inviata una mail alle società interessate le quali si incontreranno nella finale Regionale
MERCOLEDI 15 MAGGIO 2019alle ore 15:30 presso il PALAFIVE – Via Mummolo – PUTIGNANO
(BA).
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA
WORKSHOP AREA SPORT & LIFE SKILLS
“SPORT COME PALESTRA DI VITA”
Lunedi 06 Maggio 2019 alle ore 16.30 presso il Castello Ducale di CEGLIE MESSAPICA, via
Chiesa 11, si terrà il Workshop tematico rivolto ad addetti ai lavori, dirigenti e tecnici delle società
prossime al Centro Federale Territoriale. Il Workshop tematico ai fini di una formazione comune, è
obbligatorio per i Responsabili Tecnici delle Scuole di Calcio Élite e Scuole di Calcio.
Il titolo della giornata formativa sarà: “SPORT COME PALESTRA DI VITA” e sarà condotto dal
Responsabile Organizzativo del CFT, Gianluigi ANCONA e dalla Psicologa del CFT Corinna
CAMPANELLI.
Ai fini del riconoscimento delle Scuole di Calcio, si fa presente che il workshop è aperto alla
partecipazione delle società del territorio ed a tal proposito si rende noto che una partecipazione
significativa della società con staff tecnico e dirigenti, può essere considerata valida nell’ambito dei
5 incontri previsti nel “Programma di Informazione”. Ovviamente tale partecipazione dovrà essere
validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

RADUNO CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA
In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le convocazioni dei calciatori
monitorati nelle categorie Under 14 maschile, Under 13 Maschile e Under 15 Femminile che
svolgeranno le rispettive attività LUNEDÌ 06 MAGGIO 2019 presso il Centro di Formazione
Territoriale di Ceglie Messapica BR, a disposizione del Responsabile Tecnico, Cosimo
FRANCIOSO, e del Responsabile Organizzativo Gianluigi ANCONA. Per una necessaria e
corretta organizzazione, la giornata seguirà la seguente programmazione:
Ore 15,30 – 17,00 Allenamento degli atleti Under 14M e Under 13M(Gruppo 1)
con lo Staff del Centro (Ritrovo ore 15,00);
Ore 17,00 – 18,30 Allenamento degli atleti Under 13M(Gruppo 2) e Under 15
Femminile con lo Staff del Centro (Ritrovo ore 16,30);
SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE
CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI CONVOCATI.
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE – 3° GIORNATA
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
GIR. A
La gara MARUGGIO SOCIAL SPORT – DIAVOLI ROSSI , inizialmente programmata per il
04/05/2019, è RINVIATA a data da destinarsi.
GIR. B
La gara DRIBBLING – TARANTO FC 1927 SRL , inizialmente programmata per il 05/05/2019, è
RINVIATA a data da destinarsi.
GIR. C
La gara CASTELLANETA – PARMA CLUB GINOSA , inizialmente programmata per il
04/05/2019, si disputerà in data 06/05/2019, ore 17:00, presso il Campo Comunale di
Castellaneta.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINC.
GIR. A
La gara FRAGAGNANO – SAVA , inizialmente programmata per il 05/05/2019, si disputerà in
data 22/05/19, ore 17:00, presso il Campo Comunale di Fragagnano.
La gara FORTITUDO GROTTAGLIE – AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE , in programma il
04/05/2019, avrà inizio alle ore 18:30, presso il Campo Priv. “S.Fra.De Geronimo” di Grottaglie.
GIR. B
La gara DRIBBLING – STATTE , inizialmente programmata per il 05/05/2019, è RINVIATA a data
da destinarsi.
GIR. C
La gara PARMA CLUB GINOSA – CASTELLANETA , inizialmente programmata per il
04/05/2019, si disputerà in data 06/05/2019, ore 16:00, presso il Campo Comunale “Miani” di
Ginosa.
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RISULTATI
ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/04/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
(1) DIAVOLI ROSSI
GIOVANI CRYOS
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
(1) - disputata il 30/04/2019

- CULTURALE NUOVA TARAS
- MARUGGIO SOCIAL SPORT
- SAVA

GIRONE B - 2 Giornata - A
1-1
22 - 0
0-5

DELFINI JONICI CALCIO
(1) GIOVANI ROSSOBLU
(2) TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
(1) - disputata il 30/04/2019
(2) - disputata il 21/05/2019

- DRIBBLING
- STATTE
- SAN PAOLO

1-2
0 - 18
-

GIRONE C - 2 Giornata - A
(1) HELLAS LATERZA
(1) VALLE D ITRIA ACADEMY
(1) - disputata il 27/04/2019

- NEW VIRTUS LATERZA
- CASTELLANETA

2-3
4-0

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/04/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
REAL SAVA
(1) SAVA
(1) - disputata il 28/04/2019

- FRAGAGNANO
- FORTITUDO GROTTAGLIE
- REAL SAN MARZANO

GIRONE B - 2 Giornata - A
1-3
4-0
11 - 1

(1) DELFINI JONICI CALCIO
(2) RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
(2) STATTE
(1) - disputata il 29/04/2019
(2) - disputata il 30/04/2019

GIRONE C - 2 Giornata - A
(1) MOTTOLA
NEW VIRTUS LATERZA
(2) RED BOYS
(1) - disputata il 30/04/2019
(2) - disputata il 26/04/2019

- PARMA CLUB GINOSA
- FUTURA MARTINA
- VALLE D ITRIA ACADEMY

1-6
1-0
0-4

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO
CODICE DESCRIZIONE
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO
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- DRIBBLING
- CULTURALE NUOVA TARAS
- DIAVOLI ROSSI

1-2
3-1
3-0

W

GIUDICE SPORTIVO
ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
GARE DEL 27/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
(CASTELLANETA)
CORIGLIONE VITTORIO
(NEW VIRTUS LATERZA)
CASTELLANETA ENRICO
CASTELLANA GIANFRANCO (VALLE D ITRIA ACADEMY)

SANGIORGIO VITO
PIETRICOLA VITO
NATALE ROCCO

(HELLAS LATERZA)
(NEW VIRTUS LATERZA)
(VALLE D ITRIA ACADEMY)

GARE DEL 28/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
CIGLIANO PIETRO

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

PALMISANO CRISTIAN

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

INTERMITE GIULIO
DESANTIS ANDREA
MANCINI SIMONE

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
GALATOLA FILIPPO
RUSSO COSIMO
GAGLIANO LORENZO

(DRIBBLING)
(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)
(SAVA)

(SAVA)
(SAVA)

GARE DEL 30/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMONIZIONE
GIOVANI ROSSOBLU
Per aver provocato un ritardo di venti minuti all'inizio della gara.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
LIPPO NICOLO
SANCESAREO ANGELO
SPATARO LUCA

(CULTURALE NUOVA TARAS)
(DIAVOLI ROSSI)

MARTINO DOMENICO
PERILLO ANTONIO

(GIOVANI ROSSOBLU)
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(CULTURALE NUOVA TARAS)
(GIOVANI ROSSOBLU)

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.
GARE DEL 27/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
CARDEA VINCENZO
ARGENTIERI COSIMO
DAMIANO
PERRONE ALESSANDRO
CARPARELLI ANTONIO

(AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)

INTERMITE GIUSEPPE

(AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)

(FRAGAGNANO)

TALDONE GIUSEPPE

(FUTURA MARTINA)

(NEW VIRTUS LATERZA)

SUGLIA ANTONIO
PICHIERRI MATTIA

(NEW VIRTUS LATERZA)

(REAL SAVA)

(REAL SAVA)

GARE DEL 28/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMONIZIONE
SAVA
Per mancanza di richiesta di f.p.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
ARCADIO CHRISTIAN

(REAL SAN MARZANO)

NICOLI GIUSEPPE

(SAVA)

GARE DEL 29/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
COLELLA ANGELO

(DRIBBLING)

GARE DEL 30/ 4/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
MARINELLI MATTEO
ANDRISANI GIOSUE

(CULTURALE NUOVA TARAS)
(STATTE)

(CULTURALE NUOVA TARAS)
MORELLI GABRIELE
CAMPANELLA FRANCESCO (STATTE)
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CLASSIFICHE
ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.GIOVANI CRYOS
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 0 |
| 2 A.S.D.DIAVOLI ROSSI
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 3 A.S.D.SAVA
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2-| 0 |
| 5 A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7-| 0 |
| 6 A.S.D.REAL SAVA
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4-| 0 |
| 7 ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.RED BOYS
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0 |
| 2 A.S.D.STATTE
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 0 |
| 3 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4
TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 A.S.D.DRIBBLING
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 A.S. SAN PAOLO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-| 0 |
| 7 A.S.D.GIOVANI ROSSOBLU
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 36-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
02/A 21/05/19 TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
SAN PAOLO
W
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.VALLE D ITRIA ACADEMY
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2 A.S.D.PARMA CLUB GINOSA
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 A.C.D.VIRTUS MASSAFRA
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3-| 0 |
| 5 A.S.D.HELLAS LATERZA
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3-| 0 |
| 6 A.C.D.CASTELLANETA
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-| 0 |
| 7 A.S.D.FUTURA MARTINA
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
02/A 2/05/19 PARMA CLUB GINOSA
FUTURA MARTINA
P
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GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.REAL SAVA
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 U.S.D.FRAGAGNANO
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 A.S.D.SAVA
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 |
| 4 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 A.S.D.AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1-| 0 |
| 6 A.S.D.FORTITUDO GROTTAGLIE
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4-| 0 |
| 7 A.S.D.REAL SAN MARZANO
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.STATTE
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2 A.S.D.RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 3 A.S.D.DIAVOLI ROSSI
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 A.S.D.DRIBBLING
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 A.S.D.ARSENAL TARANTO
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2-| 0 |
| 6 A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4-| 0 |
| 7 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.PARMA CLUB GINOSA
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 2 A.S.D.VALLE D ITRIA ACADEMY
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 A.S.D.FUTURA MARTINA
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 POL.D.MOTTOLA
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3-| 0 |
| 5 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4-| 0 |
| 6 A.C.D.CASTELLANETA
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-| 0 |
| 7 A.S.D.RED BOYS
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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PROGRAMMA GARE
ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
GIRONE A - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

REAL SAVA

MARUGGIO SOCIAL SPORT

A

GIOVANI CRYOS

REAL VIRTUS GROTTAGLIE

A

DIAVOLI ROSSI

SAVA

A

11/05/2019
15:30
12/05/2019
10:00
14/05/2019
16:30

Localita'
Impianto

Impianto

Indirizzo
Impianto

CAMPO.COMUNA."F.CAMASSA"ER.AR SAVA

S.S. 7 VIA X MANDURIA
SNC

CAMPO COMU.A.DEMITRI"ER.AR

MARUGGIO

VIA RISORGIMENTO

CAMPO COM."RENZINO PARADISO"

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

GIRONE B - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

RED BOYS

SAN PAOLO

A

10/05/2019
15:30

GIOVANI ROSSOBLU

DRIBBLING

A

12/05/2019
09:00

TARANTO F.C. 1927 S.R.L.

DELFINI JONICI CALCIO

A

13/05/2019
16:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO
COMUNALE
"PERGOLO"
CAMPO
COM."RENZINO
PARADISO"
CAMPO
COMUNALE

Indirizzo
Impianto

MARTINA FRANCA

CONTRADA PERGOLO

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

FAGGIANO

S.P. BARONIA SAN
CRISPIERI

GIRONE C - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

HELLAS LATERZA

CASTELLANETA

A

11/05/2019
17:30

PARMA CLUB GINOSA

VALLE D ITRIA ACADEMY

A

11/05/2019
17:00

VIRTUS MASSAFRA

FUTURA MARTINA

A

12/05/2019
10:00

Impianto

Localita'
Impianto

CAM
CO.MAD.DEL.GRAZIE LATERZA
ER.AR *
CAMO
COMU."TERESA
GINOSA
MIANI"ER.AR
CAMPO
COMUNALE"STADIO MASSAFRA
ITALIA"
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Indirizzo
Impianto
VIA SANTERAMO-C.DA
M.D.GRAZIE
VIA PER
MONTESCAGLIOSO
VIA ROSARIO LIVATINO
SN

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.
GIRONE A - 4 Giornata
Squadra 1
AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE

Squadra 2

A/R Data/Ora

REAL SAVA

A

REAL VIRTUS GROTTAGLIE FRAGAGNANO

A

SAVA

A

FORTITUDO GROTTAGLIE

11/05/2019
18:30
12/05/2019
10:00
12/05/2019
10:00

Localita'
Impianto

Impianto

Indirizzo
Impianto

C,S.PRIV.S.FRA.DE GERONIMO E.

GROTTAGLIE

VIA KARL MARX,1

C,S.PRIV.S.FRA.DE GERONIMO E.

GROTTAGLIE

VIA KARL MARX,1
S.S. 7 VIA X
MANDURIA SNC

CAMPO.COMUNA."F.CAMASSA"ER.AR SAVA

GIRONE B - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ARSENAL TARANTO

DIAVOLI ROSSI

A

12/05/2019
10:30

RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

DRIBBLING

A

12/05/2019
10:00

STATTE

DELFINI JONICI CALCIO

A

14/05/2019
16:30

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO"VIVERE
SOLIDALE 2000"E.
CAMPO
COMUNALE"VIA
QUASIMODO
CAMPO
COMUNALE
STATTE ER.ART.

Indirizzo
Impianto

TARANTO

VIA MIGLIOLI S.N.

CRISPIANO

VIA QUASIMODO

STATTE

VIA ARENA DI VERONA

GIRONE C - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

NEW VIRTUS LATERZA

RED BOYS

A

CASTELLANETA

FUTURA MARTINA

A

MOTTOLA

VALLE D ITRIA ACADEMY

A

11/05/2019
16:00
12/05/2019
10:00
12/05/2019
10:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAM CO.MAD.DEL.GRAZIE
ER.AR *
CAMPO COMUNALE "DE
BELLIS"E.A
CAMPO
COMUNA"A.CHIAPPARA"E.A

Indirizzo
Impianto

LATERZA

VIA SANTERAMO-C.DA
M.D.GRAZIE

CASTELLANETA

PIAZZA U.BEATI

MOTTOLA(CONTRADA
SPECCHIA)

CONTARDA SPECCHIA

ATTIVITA’ DI BASE
COMUNICAZIONE
Mercoledì 8 Maggio 2019 alle ore 18:30 presso il Centro Sportivo “Olympiakos Club” sito in Via
Fiordaliso n. 65, la Scuola Calcio Elite A.S.D. GIOVANI CRYOS, in collaborazione con il Settore
Giovanile e Scolastico, organizza un incontro informativo rivolto a Genitori, Tecnici e Dirigenti.
Saranno trattati dalla Dottoressa Corinna Ciulli (Psicologa dello Sport del Centro Federale di
Ceglie) gli argomenti:
“ Valori e Principi che ispirano e regolano tutte le attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico ”.

Pubblicato in Taranto ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il giorno 02.05.2019

IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO
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Regolamento Tecnico
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Disciplina: Calcio, con gara 3:3
PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FIGC al Trofeo CONI
Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI
e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere
nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di
deroghe.

I.

REGOLE GENERALI

ARTICOLO 1
Il Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 per il CALCIO è organizzato da FIGC - SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO.
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FIGC per il progetto è Massimo Tell, inoltre per dare
supporto alle società partecipanti ed all’organizzazione dell’attività, per ogni regione è stato individuato un
Referente Tecnico Regionale.

ARTICOLO 2
Con lo scopo di promuovere sia l’attività femminile che l’attività maschile, il Torneo organizzato da FIGC –
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO sarà disputato da squadre miste in ciascuna delle 20 Regioni.
pag. 1

Le squadre saranno composte da 6 giocatori/giocatrici (3 ragazzi e 3 ragazze), di cui 3 scenderanno in
campo, secondo quanto disciplinato specificatamente nell’Articolo 5 del presente Regolamento.
Per la partecipazione delle squadre al Torneo verranno tenute in debita considerazione le caratteristiche del
territorio, per cui il rispettivo Coordinatore Federale Regionale dell’Attività Giovanile e Scolastica (CFRSGS), in condivisione con il Settore Giovanile e Scolastico Centrale, potrà prevedere l’utilizzo delle seguenti
due opzioni:
1. Partecipazione di Società con Squadre miste con possibilità di prestiti, allargando la partecipazione anche
a Società Professionistiche che sono coinvolte nel programma di promozione e sviluppo dell’attività
femminile;
2. Partecipazione di Squadre rappresentative territoriali organizzate direttamente dal CFR-SGS competente.
ARTICOLO 3
Possono partecipare al torneo giovani calciatori e giovani calciatrici regolarmente tesserati/e per la FIGC
con la propria società per la stagione sportiva di riferimento (2018-2019 per le gare disputate nella prima
fase e 2019-2020 per le gare della fase nazionale).

Tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti al TROFEO CONI Kinder+Sport 2019 devono essere nati/e tra il
01/01/2006 e il 31/12/2007.
Tuttavia, essendo l’attività di carattere misto, viene concessa la possibilità di far partecipare alle gare
giovani calciatrici nate nel 2005, previo rilascio di apposita deroga rilasciata dal Presidente del Settore
Giovanile e Scolastico, secondo quanto disciplinato da FIGC-SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.
Dato il carattere promozionale dell’attività, è concesso l’utilizzo di n°3 prestiti, purché precedentemente
comunicato ufficialmente e conseguentemente autorizzato dall’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale
SGS competente nel territorio, e previo il necessario nulla osta della società di appartenenza.

ARTICOLO 4
Ogni squadra dovrà iscrivere in lista 6 giocatori/giocatrici (3 ragazzi e 3 ragazze).
Il TROFEO CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà con gare 3:3.
Non è previsto l’utilizzo del portiere.
Nel computo delle gare è prevista l’assegnazione di un punteggio “FAIR PLAY”, secondo le modalità
indicate in appendice.

ARTICOLO 5
Ogni gara avrà la durata complessiva di 20 minuti, suddivisi in 4 tempi da 5 minuti ciascuno e un
intervallo per il cambio campo.
Tutti i calciatori/calciatrici iscritti/e nella lista di gara dovranno prendere parte obbligatoriamente ad
almeno 2 tempi di gioco dei 4 previsti, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
-

1° Tempo: 3:3 (maschile)
2° Tempo: 3:3 (femminile)
3° Tempo: 3:3 (squadra composta da 2 ragazzi e 1 ragazza)
4° Tempo: 3:3 (squadra composta da 1 ragazzo e 2 ragazze)
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ARTICOLO 6
Il TROFEO CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà in due fasi:

Prima fase:
In occasione dei Festival Regionali dedicati all’Attività di Base, verrà organizzato il TROFEO CONI
Kinder+Sport 2019.
Il Torneo decreterà la squadra che rappresenterà la Regione in occasione della Finale Nazionale del
TROFEO CONI Kinder+Sport 2019.

Seconda fase:
Le prime classificate di ogni Regione verranno qualificate alla fase nazionale.
Regolamento e Modalità Organizzative della fase nazionale verranno resi noti con apposito Comunicato
Ufficiale.

ARTICOLO 7
Il risultato della gara verrà determinato assegnando 1 punto per ogni tempo di gioco vinto o pareggiato.
La somma di tali punti determinerà il risultato della gara (simile al Volley).

Ad esempio, supponendo il confronto tra AZZURRI e BIANCHI, i risultati tra le due squadre potranno
essere:
Azzurri-Bianchi 4-0 (Azzurri vincono 4 tempi)
Azzurri-Bianchi 4-1 (Azzurri vincono 3 tempi, 1 tempo finito in pareggio)
Azzurri-Bianchi 4-2 (Azzurri vincono 2 tempi, 2 tempi in pareggio)
Azzurri-Bianchi 4-3 (Azzurri vincono 1 tempo, 3 tempi in pareggio)
Azzurri-Bianchi 4-4 (4 tempi in pareggio)
Azzurri-Bianchi 3-1 (Azzurri vincono 3 tempi, Bianchi vincono 1 tempo)
Azzurri-Bianchi 3-2 (Azzurri vincono 2 tempi, Bianchi vincono 1 tempo, 1 tempo pareggio)
Azzurri-Bianchi 3-3 (Azzurri vincono 1 tempo, Bianchi vincono 1 tempo, 2 tempi pareggio)
Azzurri-Bianchi 2-2 (Azzurri vincono 2 tempi, Bianchi vincono 2 tempi)

Il risultato finale della gara determinerà la squadra vincente del confronto sportivo, assegnando i seguenti
punteggi validi per la graduatoria sportiva:

Partita vinta:

3 punti

Parità:

1 punto

Partita persa:

0 punti

La classifica sportiva verrà stilata sulla base dei punti guadagnati in gara.
pag. 3

In caso di parità tra due o più squadre, verranno considerati i seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Esito degli scontri diretti
Esito dei “Tiri Liberi” (vedi allegato “Regolamento Gioco Tecnico”)
Punteggio Fair Play (vedi allegato “Regolamento Fair-Play”)
Green card assegnate durante le gare
Presenza di giovani calciatrici nella squadra (solo nel torneo maschile/misto)
Squadra più giovane considerando l’età media dei partecipanti

ARTICOLO 8
La Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice sportivo indicato da FIGC-Settore Giovanile e
Scolastico.

ARTICOLO 9
Le partite saranno arbitrate da persone delegate dal Comitato Organizzatore Locale.
I rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori saranno trasmesse al Comitato Organizzatore
competente nei termini previsti per la necessaria visione del giudice sportivo

ARTICOLO 10
La Graduatoria Finale del Trofeo “CONI” 2019 sarà determinata dalla somma dei punti guadagnati dal
torneo sportivo (Articolo 7) con i punti ottenuti nella graduatoria FAIR PLAY.

II.

LE REGOLE DI GIOCO

REGOLA 1 – Il campo da gioco
Le dimensioni del campo da gioco saranno: lunghezza tra i 15 e i 18 m – larghezza tra i 10 e i 12 m.
Dimensioni della porta: larghezza 1,50 m – altezza 0,75-1,00 m.
È prevista la delimitazione dell’area di porta delle seguenti dimensioni: larghezza m.5 – lunghezza m.2,5.
Il dischetto del calcio di rigore sarà posizionato al centro del campo.

REGOLA 2 – Il pallone
Le partite saranno disputate con un pallone misura 4.

REGOLA 3 – Numero dei giocatori
Ogni squadra dovrà essere formata da 6 giocatori (di cui 3 in campo e 3 a disposizione). Durante ogni
partita, qualora fosse necessario, i giocatori potranno entrare in gioco purché il gioco venga fermato e si
presentino all’arbitro. I cambi possono essere al massimo 3 in ciascun tempo.
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Tutti i calciatori/calciatrici iscritti nella lista di gara dovranno prendere parte obbligatoriamente ad almeno
2 tempi di gioco dei 4 previsti, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
-

1° Tempo: 3:3 (maschile)
2° Tempo: 3:3 (femminile)
3° Tempo: 3:3 (squadra composta da 2 ragazzi e 1 ragazza)
4° Tempo: 3:3 (squadra composta da 1 ragazzo e 2 ragazze)

REGOLA 4 – Calcio d’inizio e ripresa di gioco
Al momento del calcio d’inizio o di ripresa del gioco dopo un goal, i giocatori della squadra avversaria non
potranno avvicinarsi per un raggio di 3 metri dalla palla fino a dopo l’inizio o la ripresa del gioco.

REGOLA 5 – Calci di punizione
Tutti i calci di punizione sono “diretti” e la distanza che deve essere mantenuta dai giocatori della squadra
avversaria è di 3 metri. Ogni contatto fisico o gioco “da terra” effettuato in un modo considerato
dall’arbitro negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata sarà sanzionato con un calcio di
punizione.

REGOLA 6 – Calci di rigore
I calci di rigore vengono tirati dal centro del campo, con porta libera (senza la presenza del portiere).
Il calcio di rigore potrà essere decretato in caso di falli commessi nell’area di porta, in caso di fallo di mano
commesso nella propria metà campo per interrompere la traiettoria del pallone verso la porta (quindi
anche se avvenuto fuori dall’area di porta) o nel caso in cui i giocatori della squadra che sta difendendo
stazionino nell’area di porta per oltre 4 secondi.

III.

REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA’ TECNICA: “TIRI LIBERI”

1. Il Gioco di Abilità Tecnica individuato è una sfida ai “Tiri Liberi”
2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare il passaggio di
precisione.
3. Il Tiro Libero viene effettuato dalla zona dell’area di porta opposta alla porta dove realizzare la rete,
ad una distanza minima di mt. 15.
La palla può essere posizionata in qualsiasi punto della linea.
4. I “Tiri Liberi” verranno effettuati da 3 calciatori/calciatrici partecipanti alla gara, tenendo conto
degli obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il
dettaglio relativo alla procedura:
a. prima dell’inizio del primo tempo della gara verranno effettuati n°3 “Tiri Liberi” dai
calciatori che devono prendere parte al primo tempo.
b. prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°3 “Tiri Liberi” dalle calciatrici
che devono prendere parte al secondo tempo della gara.
c. In caso di parità non sono previsti tiri ad oltranza.
5. Al termine delle due fasi di “Tiri Liberi” verranno conteggiati i goal realizzati da entrambe le
squadre.
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Il risultato dei “Tiri Liberi” verrà considerato per determinare la migliore classificata nella
graduatoria finale, qualora due o più squadre terminino a pari punti.

IV.

REGOLAMENTO FAIR PLAY

CONDIZIONI GENERALI
1. Promotore dei valori che contraddistinguono l’evento, la gara verrà valutata anche in merito alla
condotta FAIR PLAY da Comitato Organizzatore e Arbitri.
2. L’obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff
organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli
buoni.
3. Al fischio finale di ciascuna partita l’arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara.
4. Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti
delle squadre con un ulteriore punto.
CRITERI DI VALUTAZIONE
A. Da parte degli arbitri
La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite è determinata seguendo le seguenti
categorie:
-

Comportamenti di Fair Play premiati dall’Arbitro con il Cartellino Verde (“Green Card”)
Atteggiamenti sanzionati dall’arbitro
Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro)

1)

Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall’arbitro (es. non finalizzare una
sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
(a) Green Card:
+1 punto per ciascun cartellino verde

2)

Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell’arbitro):
(a) Ammonizioni:
-1 punto per ciascun cartellino giallo
(b) Espulsioni:
-5 punti per ciascun cartellino rosso

3)

Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall’arbitro):
(a) Continuo vociare o urlare:
-5 punti
(b) Proteste nei confronti dell’arbitro:
-5 punti
(c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani
della squadra avversaria):
-5 punti
(d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici):
-5 punti
(e) Lasciare l’area tecnica sporca:
-5 punti

VALUTAZIONE FINALE
1.
2.

La valutazione finale della Graduatoria Fair Play di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti
assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore.
Al termine delle gare della di entrambe le fasi, la/le squadra/e con il punteggio maggiore
vincerà/anno la Graduatoria Fair Play.
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO con riferimento all’attività del
Centro Federale Territoriale di Ceglie Messapica (BR) comunica l’elenco dei convocati per il giorno 06 MAGGIO
2019, presso il Campo Sportivo Comunale di Ceglie Messapica – BRINDISI I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi,
certificato di idoneità per l’attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione,
inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Sig. Gianluigi ANCONA
Tel. 3297744181 e-mail: gianluigi.ancona@gmail.com
STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.: ANCONA Gianluigi
Responsabile Tecnico C.F.T.: FRANCIOSO Cosimo
Istruttore Under 15 F: FASANO Vito Francesco
Istruttore Under 14 M: CIRACI Gianluca
Istruttore Under 13 M: CRETI’ Marzio
Preparatore dei portieri: NOVEMBRE Cristiano
Preparatore Atletico: MUSA Giovanni
Collaboratore Tecnico: TURRISI Francesco
Medico: NEGRO Claudio
Fisioterapista: CONVERTINO Francesco
Psicologo: CAMPANELLI Corinna
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI
TEL. +39080.5027664 – cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT

PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
ORARIO: (Ritrovo ore 15.00)

COGNOME
ANTICO
BUFANO
BORGO
CACCETTA
CALIANDRO
CONVERTINI
DELL’ ACQUA
DELGRADO
FRAGNELLI
GALLUZZO
GIANNOTTI
IEVA
LEPORALE
MAZZARANO
PRUDENTINO
PUGLIESE
RANIERI
SANTORO BLONDA
SERIO
ZURLO

NOME
PIETRO
MARIO
ALESSANDRO
ADRIANO
GIUSEPPE
BRUNO
MARIO
MATTIA
JACOPO
GABRIELE
RAFFAELE
MATTIA
ROBERTO
LUIGI
FRANCESCO
CRISTIANO
MARCO
NICCOLO’
SIMONE
ANGELO

DATA DI
NASCITA
13/09/2005
11/02/2005
19/06/2005
27/10/2005
26/03/2005
01/03/2005
04/06/2005
13/09/2005
04/05/2005
14/03/2005
23/04/2005
14/05/2005
13/05/2005
12/04/2005
28/12/2005
17/02/2005
31/01/2005
19/05/2005
30/06/2005
29/08/2005

SOCIETA’
TAF CEGLIE
TAF CEGLIE
CULTURALE NUOVA TARAS
CITTA’ DI FASANO
TAF CEGLIE
VALLE D’ITRIA
B.S. FASANO
TAF CEGLIE
CULTURALE NUOVA TARAS
CEDAS AVIO
SAN VITO
GIOVANI CRYOS
TAF CEGLIE
B.S. FASANO
ATL.OSTUNI
GIOVANI CRYOS
CEDAS AVIO
B.S. FASANO
CULTURALE NUOVA TARAS
NITOR BRINDISI
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 1)
ORARIO: (Ritrovo ore 15,00)
COGNOME
BATTISTA
CARRIERI
DE FRANCESCO
DI SANTANTONIO
GRANALDI
LAFUENTI
LODESERTO
MAGLIE
MARTELLOTTA
MARTINA
MIGLIETTA
MORELLI
PALERMO
PIRINELLI
TAMBURRANO
VANTAGGIATO
VAPORE

NOME
FRANCESCO
TOMMASO
FRANCESCO
LUCIANO
RAFFAELLO
ALESSIO
GABRIELE
LORENZO
DAVIDE
CHRISTIAN
ROBERTO
MATTEO
GIANLUCA
DAVIDE
MATTIA
SAMUELE
ANGELO

DATA DI
NASCITA
27/12/2006
04/12/2006
22/06/2006
31/03/2006
26/10/2006
18/04/2006
23/11/2006
16/01/2006
08/09/2006
22/07/2006
28/03/2006
16/03/2006
22/04/2006
28/02/2006
10/01/2006
06/06/2006
28/01/2006

SOCIETA’
NITOR BRINDISI
RED BOYS
EUROSPORT BRINDISI
CEDAS AVIO
VALLE D’ITRIA
NITOR BRINDISI
VALLE D’ITRIA
NITOR BRINDISI
RED BOYS
EUROSPORT BRINDISI
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
LEONE SOCCER TUT
LEONE SOCCER TUT
EUROSPORT BRINDISI
NITOR BRINDISI
CULTURALE NUOVA TARAS
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 2)
ORARIO: (Ritrovo ore 16.30)
COGNOME

NOME

ANGELINI
BAGNARDI
CARVIGNESI
CAVALIERE
CENTONZE
CERFEDA
CUOMO
DEL VECCHIO
Di SERIO
Di SERIO
ERRICO
FELICE
GIANNOCCARO
LIBRALE
LO RE
MACCHIA
MOLA
MONACO
MORO
NUZZO
OLIVIERI
PALMISANO
PALMISCIANO
PAPPADA’
PERO’
RESTA
ROMA
SICCARDI
TINELLI
VINCI

ALESSANDRO
LUIGI
GABRIELE
ANDREA
FRANCESCO
JACOPO
DANIELE
DOMENICO
ANTONIO
FRANCESCO
NICHOLAS
MICHELE
PIERO
MARCO
NICOLAS
MANUELE
GIOVANNI
RAFFAELE
GIORGIO
SIMONE
GABRIELE
DANIELE
EDOARDO
CRISTIAN
LORENZO
GIANCARLO
CHRISTIAN
PASQUALE
GIUSEPPE
GIUSEPPE

DATA DI
NASCITA
04/02/2006
13/10/2006
23/02/2006
29/08/2006
31/01/2006
25/01/2006
20/12/2006
25/02/2006
09/04/2006
09/04/2006
03/02/2006
30/10/2006
09/10/2006
20/11/2006
20/07/2006
23/02/2006
02/12/2006
04/07/2006
07/11/2006
29/03/2006
18/01/2006
24/04/2006
01/11/2006
21/08/2006
24/08/2006
07/10/2006
21/12/2006
13/01/2006
08/10/2006
21/07/2006

SOCIETA’
B.S. FASANO
EUROSPORT BRINDISI
ACC. C. MESAGNE
ACC.C. SAN VITO
NITOR BRINDISI
RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
SS MESAGNE
ACC.C. SAN VITO
ACC.C. SAN VITO
ACC.C. SAN VITO
G.S.D. FASANO
OLIMPIA FRANCAVILLA
B.S. FASANO
SS MESAGNE
ACC.C. SAN VITO
MONTE DARENA AC.
MARIANO CARONE
G.S.D. FASANO
ATL. OSTUNI
UNO DI NOI LATIANO
B.S. FASANO
B.S. FASANO
ACC.C. MESAGNE
OLIMPIA FRANCAVILLA
REAL SAVA
OLIMPIA FRANCAVILLA
OLIMPIA FRANCAVILLA
CAROVIGNO
RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
B.S. FASANO
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PUGLIA
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: (Ritrovo ore 16.30)
COGNOME

NOME

COLUCCI
MEGNA
MONNO
PAPEO
POMES
TURCO

NATASCIA
GIADA
CHIARA
SOFIA
CHIARA
GIULIA PIA

DATA DI
NASCITA
18/03/2005
08/09/2006
14/07/2007
31/07/2006
17/08/2007
09/08/2004

SOCIETA’
VALLE D’ITRIA
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
GIOVENTÙ SAN VITO
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