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Comunicato Ufficiale N° 53 del 23 Maggio 2019

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 115/A DEL 16 MAGGIO 2019)
Il Consiglio Federale
- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell’art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare la modifica all’art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub
A).

ALL. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI
Art. 40 quater
Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere
il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, e schierare in campo
due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero
illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società
appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione,
ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul
territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all’uopo autorizzati;
d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della
Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di
venire in Italia;
e) documento di identità.
1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:
a) certificato internazionale di trasferimento;
b) certificato di residenza in Italia;
c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della
Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di
venire in Italia;
d) documento di identità.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma
dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro
tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici
provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità
fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese
aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici
pluriennali previsti dall’art. 94 quinquies.
A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di
tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di
competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il
tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti
di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva
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corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata
del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall’art. 94 quinquies.
In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici
comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A.
sui minori di età.
2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da
Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è
richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un
documento di identità.
I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero senza l’assenso della società, e
residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del
trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima
del trasferimento all’estero.
Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque
società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di
comunicazione della F.I.G.C.
3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16
anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per
società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non
essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la
residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all’uopo autorizzati e il permesso di
soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di
validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con
Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. I
calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che
non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società
della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere
mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di
identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano
le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies
N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti
ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono
essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini
fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.
Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. a partire dalla
stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno
essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società
interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre
dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle
Società interessate.
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1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A DEL 16 MAGGIO 2019)
Il Consiglio Federale
- visto il Comunicato Ufficiale n. 102/A del 17 aprile 2019; - ritenuto opportuno modificare l’art. 5.6
del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
delibera
di approvare la modifica dell’art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., secondo il testo
allegato sub A).

ALL. A)
REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI
Art 5.6 – Disposizioni specifiche per calciatore dilettante
Gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo
cessano automaticamente qualora entro gli otto (8) mesi successivi alla sottoscrizione del mandato
medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi
termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A DEL 16 MAGGIO 2019)
Il Consiglio Federale
- Ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di
tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico;
- visto l’art. 27 dello Statuto federale
delibera
di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento
per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico, di cui all’allegato A).
ALL. A)
TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO
DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I
TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E
SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA
2019/2020
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Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite
dalla L.N.D. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di
tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C.,
la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di
competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di
competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7.
lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.
1. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di
seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 29
maggio 2020 (ore 19.00).
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di
svincolo), può essere effettuato:
- da lunedì 1° Luglio 2019 a martedì 31 Marzo 2020 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i
termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113
N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto
l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per
società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da lunedì 1° Luglio 2019 a mercoledì 31 luglio 2019 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art.
113 delle N.O.I.F.
- da giovedì 1° agosto 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica;
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- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della società
dilettantistica;
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società
partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti
distinti periodi:
a) da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)
b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate
per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il
tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie
A, B e Serie C
Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F.,
da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche
Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a
società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
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b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle
N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega
Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di
tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e
Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del
tesseramento.
5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103
bis N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti”
e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..
6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi
ragione il rapporto contrattuale
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di
calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale
nel seguente periodo:
- da lunedì 1 luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND
(apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico
(apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri
mai tesserati all’estero
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il
31 gennaio 2020, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari,
provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40
quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei
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Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori
provenienti da Federazione estera.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia,
di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che
richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei
trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della
F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di
tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati,
la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e
40 quinquies delle N.O.I.F..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro
venerdì 31 gennaio 2020, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo
tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro martedì 31 marzo 2020,
di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art.
40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere
depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La
decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione
rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che
siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come
professionista.
8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni
annuali:
a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle
N.O.I.F
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani
dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da
temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato
nei seguenti periodi:

Comunicato Ufficiale n. 53 – pag. 8 di 42

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società
professionistiche a società dilettantistiche:
- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società
dilettantistiche a società professionistiche:
- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)
- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)
c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani
dilettanti” tra società dilettantistiche:
- da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)
- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti" devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la
Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i
termini sottoindicati:
- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Liste di svincolo suppletive:
- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre
che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12
dicembre 2019.
c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale
conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva
2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
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b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società
dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica
nei suddetti termini.
d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti
Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione
e comunque entro e non oltre lunedì 15 giugno 2020 (ore 19.00).
Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da mercoledì 1° luglio 2020.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in
lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giovedì 12
dicembre 2019.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art.118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di
variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13
settembre 2019 (ore 19.00).

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A DEL 21 MAGGIO 2019)
COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI
AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DELLE FASI FINALI NAZIONALI
UNDER 17 E UNDER 15 DI CALCIO A CINQUE 2018/2019 (CESENA - FORLI’, DAL 31 MAGGIO
AL 2 GIUGNO 2019)
Il Presidente Federale,
Preso atto della richiesta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei
termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare
della fase finale nazionale Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque 2018/2019 (Cesena - Forlì, dal
31 maggio al 2 giugno 2019);
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ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai
sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere
incidenza sul risultato delle gare;
visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva
delibera
che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di
Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e
nei termini di seguito indicati:
i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa della giornata di gara;
gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del
Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative
motivazioni, entro un’ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire
entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice
Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo; 2 gli eventuali reclami avverso le decisioni del
Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative
motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la
decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato
Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire
attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli,
secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli
Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.
Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le
norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.
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1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN DEL 21 MAGGIO 2019)
TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 16/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 14.3.2019
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il
giorno 14.3.2019, ha assunto le seguenti decisioni:
1° COLLEGIO
Avv. Stanislao Chimenti Presidente; Avv. Giuseppe Lepore Vice Presidente; Avv. Lorenzo Coen,
Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali Componenti; Dott. Salvatore Floriddia Segretario con
l’assistenza di Antonella Sansoni.

17) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017 CONTRO LA
SOCIETÀ ASD REAL BOYS CAROSINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
PREMI (RIC. N. 302 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZINGAROPOLI
ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.
In data 26.6.2018 la società ASD Real Boys Carosino adiva la Commissione premi per ivi sentir
dichiarare creditrice della ASD San Giorgio Calcio 2017 del premio di preparazione relativo al
calciatore Alessandro Zingaropoli con lei tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e
tesserato con vincolo pluriennale dalla convenuta dalla stagione 2016/2017. La Commissione
Premi con decisione n. 302/ CU 3/E del 23.10.2018 riconosceva la ASD Real Boys Carosino
titolare del diritto a ottenere dalla ASD San Giorgio Calcio 2017 il premio di preparazione
relativamente all’atleta Giovanni Gambino quale penultima società, pari a € 218,40 oltre € 32,76 a
titolo di penale in favore della FIGC.
La decisione veniva comunicata in data 12.11.2018 e impugnata in data 20.11.2018 dalla ASD
San Giorgio Calcio 2017 con ricorso comunicato al solo Tribunale Federale Nazionale, Vertenze
Economiche.
La ASD San Giorgio Calcio 2017 assumeva di aver ricevuto da tale Sara Papardo una lettera,
indirizzata a Real San Giorgio con la quale la ASD Real Boys Carosino avrebbe richiesto
erroneamente il premio per il calciatore Alessandro Zingaropoli; precisava di non aver quindi
potuto contestare la pretesa, in quanto società non destinataria di essa. Insisteva per la
sospensione della efficacia della decisione e per la sua riforma.
La vertenza veniva chiamata alla udienza del 14.3.2019.
Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi di
gravame.
Il reclamo è altresì inammissibile per non essere stato comunicato alla resistente ASD Real Boys
Carosino.
Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere
proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della
decisione impugnata. Nella fattispecie, che qui ci occupa, esso è comunicato il 20.11 ovvero 8 gg
dalla notifica avvenuta il 12.11. Il giorno 20.11 peraltro non è successivo a giorno festivo. Nel caso
di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 19.11.2018, posto che
la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 12.11.2018. La tardività della
comunicazione del reclamo ne determina la inammissibilità.
Inoltre il reclamo doveva essere inviato anche alla resistente a mente dell’art 96 III comma NOIF: Il
ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e,
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contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate,
a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte.
Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara
inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD San Giorgio Calcio 2017.
Dispone addebitarsi la tassa.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 52 DEL 21 MAGGIO 2019)
Oggetto: Definizione agevolata delle liti pendenti - Circolare n. 10/2019 Agenzia delle Entrate..
In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 52 della Lega Nazionale Dilettanti
inerente l'oggetto.

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.
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3.1.3. CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE


TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE



TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A
SOCIETA’ DI CAPITALI



CAMBIO DI SEDE SOCIALE
(tra comuni confinanti e tra Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE Stagioni Sportive)



CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
(tra comuni confinanti e tra Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE Stagioni Sportive)



FUSIONI
(tra comuni confinanti o appartenenti alla stessa Provincia e tra Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno
DUE Stagioni Sportive)



SCISSIONI (Società affiliata alla F.I.G.C. da almeno DUE Stagioni Sportive ed esclusiva separazione tra settori
diversi dell’attività sportiva - calcio maschile - calcio femminile - calcio a cinque)

Le Società interessate ai cambi di denominazione sociale, alla trasformazione di Società, ai cambi di sede sociale, ai
cambi di denominazione e sede sociale, alle fusioni e scissioni, dovranno richiedere l’apposito modulo allo scrivente
Comitato Regionale.
 disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14
Tutte le richieste dovranno pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale, per l’esame
preliminare, entro e non oltre il 21 GIUGNO 2019.

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)
VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA
NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:


modulo di domanda per cambio di denominazione sociale (da richiedere allo scrivente Comitato
Regionale - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14



verbale dell’Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei
componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI

(N.B. le delibere delle Società inerente il cambio di denominazione sociale devono espressamente prevedere,
quale condizione della loro efficacia, l’approvazione da della F.I.G.C.)


atto costitutivo ORIGINARIO (n.b. vecchia denominazione sociale)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA’ RESPINTA D’UFFICIO


statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE
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Si richiama l’attenzione sulle seguenti modalità primarie valide per cambi di denominazione sociale,
trasformazione di Società, cambi di sede sociale, cambi di denominazione e sede sociale, fusioni e scissioni:

a)



i verbali dovranno riguardare le ASSEMBLEE GENERALI DEI SOCI; non avendo titolo a deliberare i cambi di
denominazione sociale, alla trasformazione di Società, ai cambi di sede sociale, ai cambi di denominazione e sede
sociale, alle fusioni e scissioni, i soli Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;



DENOMINAZIONE SOCIALE: agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare
le denominazioni stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta
per la Società oggetto del cambio, l’inserimento di una aggettivazione che deve SEMPRE PRECEDERE la
denominazione e non seguire la denominazione;



la tipologia* (cit. SIGLA es. “A.S.D.”) deve PRECEDERE la denominazione che deve essere adeguata ai sensi
dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)
*Tipologie delle Società
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D.= Polisportiva Dilettantistica

N.B. La tipologia* della Società (come sopra riportata), va SEMPRE indicata, ai sensi della succitata normativa
Inoltre si precisa che :




la sigla (tipologia sociale) deve essere contenuta nelle 6 caselle, comprese le punteggiature
(es. “POL.D.”= 6 caselle);
la denominazione non può superare le 25 caselle, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili :
“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal
Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da
almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
“NUOVA” , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con
“NUOVA XXX”);
“RINASCITA” qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con
“RINASCITA XXX”);
(p.e. denominazione già esistente “XXX” incompatibile con “RINASCITA XXX”).
(p.e. denominazione già esistente “XXX” incompatibile con “2009 XXX”)
Particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX – per
esistenza di altra Società con identica denominazione “XXX” che partecipano ai relativi campionati giovanili).
-

NON SONO AMMESSE denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
NON SONO AMMESSE denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX
,MFKXXX, BSEXXX, etc.)
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TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE (art. 17 delle N.O.I.F.)
SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA
COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:


modulo di domanda per cambio di denominazione sociale (da richiedere allo scrivente Comitato
Regionale - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14



verbale dell’Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione, ed elenco nominativo
dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI
(N.B. le delibere della Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono espressamente
prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.)



atto costitutivo ORIGINARIO (n.b. vecchia denominazione) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ
PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA’ RESPINTA D’UFFICIO


statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE
Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall’ART. 2500
sexies del Codice Civile.
N.B. L’ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo,
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A
SOCIETA’ DI CAPITALI (art. 17 delle N.O.I.F.)
SE VARIATA - VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA
COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE SOCIALE
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:


modulo di domanda per cambio di denominazione sociale (da richiedere allo scrivente Comitato
Regionale - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14



verbale dell’Assemblea generale dei soci che ha deliberato la trasformazione, adottata nel rispetto delle
prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova
denominazione ed elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I
PRESENTI
(N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere,
quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.)



atto costitutivo ORIGINARIO (n.b. vecchia denominazione) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ
PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA’ RESPINTA D’UFFICIO


statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE
Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)
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N.B. L’ATTO DI TRASFORMAZIONE DEVE ESSERE REDATTO DA NOTAIO
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo,
dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

CAMBI DI SEDE SOCIALE (tra comuni confinanti) (art. 18 N.O.I.F.)
VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA
NUOVA SEDE SOCIALE
Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza
della Società (art. 18 N.O.I.F.)
Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE STAGIONI SPORTIVE NON
ANNO SOLARE e che, nelle DUE STAGIONI PRECEDENTI (NON ANNO SOLARE) , non abbiano trasferito la
sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda.
NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO SOCIALE NELL’AMBITO DELLO
STESSO COMUNE
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:


modulo di domanda per cambio di sede sociale (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14



verbale dell’Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei
componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI
(N.B. le delibere delle Società inerenti il cambio di denominazione sociale devono
prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.)



espressamente

atto costitutivo ORIGINARIO (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA’ RESPINTA D’UFFICIO


statuto sociale CON LA NUOVA SEDE SOCIALE
Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE (tra comuni confinanti) (art. 17 e art. 18 N.O.I.F)
VERIFICARE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA COMPATIBILITÀ DELLA
NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE
Le domande in oggetto possono essere richieste soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune, è confinante con
quello di provenienza della Società (art. 17 e art. 18 N.O.I.F)
Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE STAGIONI SPORTIVE NON
ANNO SOLARE e che, nelle DUE STAGIONI PRECEDENTI (NON ANNO SOLARE), non abbiano trasferito la
sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda.
NON COSTITUISCE CAMBIO DI SEDE LA VARIAZIONE DELL’INDIRIZZO SOCIALE NELL’AMBITO DELLO
STESSO COMUNE
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:


modulo di domanda per cambio di denominazione e sede sociale (da richiedere allo scrivente Comitato
Regionale - disponibile anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14



verbale dell’Assemblea generale dei soci che ha deliberato il cambio ed elenco nominativo dei
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componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI
(N.B. la delibera della Società inerenti il cambio di denominazione sociale deve espressamente prevedere,
quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.)


atto costitutivo ORIGINARIO (n.b. vecchia denominazione)

N.B. IN MANCANZA DI ATTO COSTITUTIVO ORIGINARIO LA DOMANDA VERRA’ RESPINTA D’UFFICIO


statuto sociale CON LA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE
Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)
VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND LA
COMPATIBILITÀ DELLA NUOVA DENOMINAZIONE E DELLA NUOVA SEDE SOCIALE RELATIVA ALLA
SOCIETÀ SORGENTE
Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE STAGIONI SPORTIVE NON
ANNO SOLARE e che, nelle DUE STAGIONI PRECEDENTI (NON ANNO SOLARE), non abbiano trasferito la
sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione o di scissione.
Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:


modulo di domanda di fusione fra società (da richiedere allo scrivente Comitato Regionale - disponibile
anche on line http://www2.lnd.it/modulistica?lid=14



verbali assembleari generale dei soci - DISGIUNTI - delle Società che hanno deliberato la fusione ed
elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI
(N.B.le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della
loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.)



verbale assembleare generale dei soci - CONGIUNTO- delle Società che richiedono la fusione ed
elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI I PRESENTI



NUOVO atto costitutivo



NUOVO statuto della società sorgente dalla fusione
Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F. comma 6)
VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLA SCISSIONE PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE
PUGLIA LND
Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno DUE STAGIONI SPORTIVE (NON
ANNO SOLARE) e che, nelle DUE STAGIONI PRECEDENTI (NON ANNO SOLARE) , non abbiano trasferito la
sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione o di scissione.
In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali
il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei
singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto UNA conserva l’anzianità
di affiliazione. NON E’ CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA’ DI SETTORE GIOVANILE E
SCOLASTICO
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Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:


verbale dell’assemblea generale dei soci che ha deliberato la scissione ed elenco nominativo dei
componenti gli organi direttivi CONTROFIRMATO DA TUTTI
(N.B. le delibere delle Società inerente la scissione devono espressamente prevedere, quale condizione
della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.)



domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata dalla
documentazione di rito:
 NUOVO atto costitutivo
 NUOVO statuto della società
 disponibilità campo sportivo
 tassa di affiliazione



in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, allegare l’elenco nominativo dei calciatori
attribuiti alle Società oggetto di scissione
Le modalità sono le stesse riportate nel punto a)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CATEGORIA PULCINI
TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE 2019

FINALE REGIONALE - IST. DI CAGNO ABBRESCIA –
Corso A. de Gasperi – BARI - ore 9,30
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
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FINALE REGIONALE
GIRONE UNICO -

BARI, 26 MAGGIO 2019. - ore 9.30
IST. DI CAGNO ABBRESCIA – Corso A. de Gasperi – BARI (BA) –

Squadre partecipanti:

ASD IST. DI CAGNO
ASD ETRA BARLETTA
ASD ORATORIO DON PASQUALE
ASD INTESA CALCIO BARI

La manifestazione si svolgerà con le seguenti modalità :
CATEGORIA PULCINI MISTI
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO









E’ OBBLIGATORIO GIOCARE CON SCARPE IN GOMMA O DA CALCETTO, DOTATI DI
PARASTINCHI E GUANTI PER IL PORTIERE;
I PALLONI DEVONO ESSERE DI DIMENSIONI RIDOTTE CONVENZIONALMENTE
IDENTIFICABILI CON IL N.4;
IN CASO DI RETROPASSAGGIO AL PORTIERE, LA PALLA NON PUÒ ESSERE
PRESA CON LE MANI DAL PORTIERE, CON APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI
PRESSING SUL PORTIERE CHE RICEVE IL RETROPASSAGGIO CON I PIEDI (NON È
CONSENTITO
ALLA
SQUADRA
AVVERSARIA
INTERVENIRE
NEL
RETROPASSAGGIO). IL PORTIERE IN POSSESSO DI PALLA NON PUÒ ESSERE
ATTACCATO E DEVE POTER GIOCARE SENZA ESSERE CONTRASTATO;
IL PORTIERE NON PUÒ MANTENERE IL POSSESSO DELLA PALLA PER PIÙ DI 6
(SEI) SECONDI, SIA CON LE MANI CHE CON I PIEDI; IL PORTIERE CHE METTE LA
PALLA A TERRA NON PUÒ RIPRENDERE LA STESSA CON LE MANI;
IL PORTIERE NON PUÒ LANCIARE LA PALLA OLTRE LA METÀ CAMPO
LE RIMESSE LATERALI CON LE MANI SARANNO FATTE RIPETERE DAI GIOCATORI
DELLA STESSA SQUADRA ANCHE SE SBAGLIATE;
TUTTE LE PUNIZIONI VENGONO CONSIDERATE INDIRETTE ECCETTO IL CALCIO DI
RIGORE CHE PUÒ ESSERE CONCESSO PER UN FALLO EVIDENTE NEI PRESSI
DELLA PORTA;

Le squadre devono presentarsi con MINIMO 14 giocatori in distinta, e cartellini a seguito.
All’accredito, il Dirigente Accompagnatore della Società consegnerà a un responsabile dell’Ufficio del
Coordinatore la distinta in QUATTRO copie, corredata di tesserino plastificato F.I.G.C, in quanto una copia
sarà conservata agli atti e le altre tre saranno consegnate alle società partecipanti.
Il Dirigente Accompagnatore parteciperà al sorteggio per gli abbinamenti della società con le lettere (dalla A
alla D). Sono stati predisposti due confronti che si pubblicano preventivamente.

GIRONE UNICO:

A–B–C–D

1° Incontro:
 A-B (Campo n. 1)
 C-D (Campo n. 2)
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2° Incontro
 A-C (Campo n. 1)
 B-D (Campo n. 2)
Individuazione del campo di sistemazione delle Società:



Partite 3vs3 in situazione semplificata (3vs3 in costruzione)
Giochi di tecnica (Gioco veloce)

Individuazione del campo di sistemazione delle Società:
 Partite 7vs7 (2 mini-gare da 10 min.)

INIZIO ATTIVITA’ ORE 16,00 (per le specifiche del gioco si rimanda alla lettura del
Regolamento).
Ogni incontro sarà regolato dall’AUTOARBITRAGGIO , con ausilio dei Tecnici delle due Società supportati
dai Responsabili Tecnici dell’Ufficio del Coordinatore , che a bordo campo potranno intervenire per
AIUTARE i bambini .
Età:

8 anni compiuti (TESSERAMENTO PULCINI).

E’ stata individuata LA SOLUZIONE N. 2.
L’attività avrà inizio con i giochi per tutti e quattro gli incontri.

Modalità di svolgimento
L’organizzazione dell’attività e degli spazi di gioco, oltre che dei materiali utilizzati è stata
sviluppata tenendo conto alcuni fondamentali principi: Utilizzo di una limitata tipologia e numero di
attrezzatura; Limitato Tempo dedicato alla preparazione dei campi; Utilizzo di linee già esistenti;
Rapidi cambi di compiti tra una esercitazione e l’altra, diminuendo sensibilmente le pause per i
cambi tra una esercitazione/gioco e l’altra; Impiego attivo e contemporaneo di tutti i giovani
calciatori partecipanti.
Per mettere in pratica quanto sopra descritto, l’organizzazione del campo è stata così concepita:
all’interno del campo di calcio a 7 dovranno essere creati 4 mini campi dove i giovani calciatori si
sfideranno in una tipologia di “Partita 3c3 in situazione semplificata” ed in una tipologia di
esercizio del modello “Gioco di Tecnica” (vedi Esercitazioni).
Di conseguenza in ognuna delle due metà del campo sono previsti 2 spazi, definiti in modo che le
linee coincidano con quelle del campo a 7.
Nella figura che segue, viene illustrato graficamente l’abbinamento delle attività previste, nella
quale viene illustrata la modalità per organizzare lo spazio utilizzando una porta già fissata per la
gara 7c7.
Nell’organizzazione degli spazi sarà sufficiente posizionare i delimitatori per segnalare le porticine
e delimitare il campo, facendo comunque coincidere il maggior numero di lati possibile con le linee
che delimitano il campo per la gara 7c7.
Al termine dei primi 6’ di gioco, il gioco si interrompe ed i giocatori passeranno nello spazio a
fianco per confrontarsi con una nuova sfida (chi ha giocato la Partita 3c3 si sfida nel Gioco di
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Tecnica e viceversa). Il cambio della sfida non prevede tempo di riposo.
Al termine della seconda fase dedicata al confronto tecnico, il campo verrà liberato dei delimitatori
superflui, subito pronto per disputare il confronto 7c7, suddiviso in 2 tempi da 10’ ciascuno, con
l’applicazione degli obblighi previsti per le sostituzioni.

Nell’illustrazione è rappresentata una soluzione con 14 giocatori per la squadra Alfa – rossi
- e 14 giocatori per la squadra Beta – blu

Partecipazione dei Giovani Calciatori
Le squadre devono presentarsi con almeno 14 giocatori per ottenere un bonus di 2 punti nella
graduatoria del singolo confronto.
Nel caso in cui una squadra sia composta da più di 12 giocatori si dovranno creare quattro gruppi,
che rimarranno fissi per tutte le rotazioni dei giochi; sono ammessi i cambi solo all’interno di uno
stesso gruppo. Nel caso in cui il confronto si realizza con meno di 12 giocatori di una o entrambe le
squadre si dovrà tener conto della tabella riportato alla fine.
Tutti i bambini iscritti nella lista dovranno cimentarsi nei 2 esercizi/giochi previsti (3c3 in situazione
semplificata e Gioco di Tecnica, suddivisi in due fasi da 6’ ciascuna) e nel 7c7 (2 tempi di 10’
ciascuno).
La durata di ciascuna “partita con situazione semplificata” è di 6’. Ogni partita 7c7 avrà la durata di
20’, suddivisi in 2 tempi da 10’ ciascuno (nel caso non si presentasse una squadra, si disputeranno
2 tempi di 20 minuti).
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Le Esercitazioni
3 CONTRO 3 COSTRUZIONE

Descrizione
Si gioca un 3vs3 in cui una squadra ha il compito di finalizzare verso una porta regolamentare
della categoria Pulcini (dimensioni porta mt. 5x1,80 oppure mt. 4-6 x 1,60-2), mentre l'altra ha
l'obiettivo di ricercare la realizzazione di un passaggio all'interno di due porticine di dimensioni
ridotte.

Regole
Nella partita una squadra è in difesa della porta grande, mentre l’altra è a difesa delle porticine
realizzate con i delimitatori. Le squadre si invertiranno a metà del tempo, cioè dopo 3’.








IL CAMPO DI GIOCO. I limiti del campo vengono considerati attraverso le linee laterali e le
linee di fondocampo su cui si trovano da una parte la porta per la partita della categoria
Pulcini e dall’altra parte dalla linea che si crea con le due porticine definite dai delimitatori.
GOL. Il gol nelle porticine è da considerarsi valido solo attraverso un tiro rasoterra. Il
pallone deve entrare all'interno dei due coni (se la palla tocca o fa cadere uno di questi, il
gol non viene considerato valido).
CALCIO D'ANGOLO. Non è previsto il calcio d'angolo. Se la palla esce dalla linea di
fondocampo viene rimessa in gioco sempre dalla squadra che difende la porta
regolamentare del campo Pulcini; se invece esce oltre a linea sulla quale sono collocate le
due porticine viene rimessa in gioco dalla squadra che ha il compito di difenderle. In
seguito a 3 calci d'angolo non battuti si effettua un “tiro libero”.
IL TIRO LIBERO. Il tiro libero si esegue calciando la palla da un punto a scelta della linea
di fondocampo della squadra che difende le due porticine. Il tiro non può ricevere
opposizione da nessun avversario (non è previsto il portiere) ma per considerarsi valido nel
momento in cui entra in rete non può avere una traiettoria rasoterra. Il pallone deve quindi
entrare in rete con una traiettoria aerea (indipendentemente da come viene calciato). Il tiro
libero si batte attraverso le stesse modalità per entrambe le squadre.
RIPRESA DEL GIOCO. La ripresa del gioco in seguito all'uscita dalla palla può essere
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eseguita attraverso un passaggio effettuato sia con i piedi che con le mani (qualora si
scelga il passaggio con le mani, la rimessa in gioco avviene attraverso una rimessa
laterale), oppure attraverso una conduzione palla autonoma (senza quindi il coinvolgimento
di un compagno). Se il giocatore sceglie di riprendere il gioco attraverso una conduzione
palla, la stessa deve partire da ferma dal punto in cui è precedentemente uscita (la ripresa
del gioco non può essere effettuata conducendo la palla dall'esterno all'interno del campo
senza interruzione). La stesse regole per la rimessa in gioco del pallone valgono in seguito
ad un gol o nel caso di una rimessa da fondo campo che deve essere eseguita dal portiere
CALCI DI PUNIZIONE. Il calcio di punizione può essere battuto attraverso modalità diretta
od indiretta, a discrezione del giocatore incaricato di batterlo, può inoltre essere battuto
attraverso una conduzione palla autonoma (senza quindi il coinvolgimento di un compagno)
IL PORTIERE. La squadra a difesa della porta singola ha un portiere che può prendere il
pallone con le mani. Il portiere può cambiare durante lo svolgimento del gioco, l'eventuale
sostituzione (tra lo stesso ed un giocatore di movimento) va comunicata sia al dirigente
arbitro che agli avversari nel momento in cui il gioco è fermo.
RETROPASSAGGIO AL PORTIERE. Il portiere non può prendere con le mani un
eventuale retropassaggio da parte di un proprio compagno di squadra ed in questa
circostanza può inoltre ricevere la pressione ed il contrasto da parte dell'avversario.

Il gioco ha una durata di 6 minuti. Al termine del tempo di gioco risulta vincitrice la squadra che ha
totalizzato il maggior numero di punti.

GIOCO VELOCE

Descrizione
I 3 giocatori di ogni squadra si posizionano all'esterno di 3 lati a scelta del quadrato di gioco
ognuno di loro si colloca dietro ad una delle 4 linee da 8m (composte da 3 delimitatori ciascuna,
come da figura). Un lato del quadrato verrà quindi lasciato libero da ognuna delle due squadre
(non deve necessariamente essere lo stesso, i giocatori possono disporsi in campo come
preferiscono), gli altri 3 saranno invece occupati da un giocatore per squadra. Ogni squadra gioca
con un pallone, dato inizialmente ad uno qualsiasi dei 3 giocatori della stessa. Il gioco consiste in
una sfida tecnica tra i componenti delle due squadre al raggiungimento di un punteggio
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prestabilito.
L'attività si sviluppa su più turni di confronto, ognuno dei quali assegna un punto alla squadra
vincitrice.

Regole
• Al segnale di partenza i 2 giocatori in possesso del pallone (a partire da ora definiti “A”) hanno il
compito di condurlo oltre la linea al di fuori della quale non si trova nessuno dei propri compagni di
squadra (su lato che devono raggiungere in conduzione può esserci un avversario, a seconda
della disposizione scelta dalle due squadre ma non può esserci un compagno). Una volta superata
la linea, i giocatori “A” passano il pallone ad uno dei loro due compagni di squadra (a partire da ora
definiti “B”) che hanno il compito di riceverlo e condurlo oltre la linea lasciata libera dal compagno
“A”. I giocatori “B”, uno volta superata la linea, possono passare la palla a chi vogliono: al giocatore
“A” oppure anche al giocatore “C” (coloro i quali non sono ancora stati coinvolti nell'attività),
chiunque dei 2 riceva palla, prosegue il gioco con l'obiettivo di condurre il pallone oltre la linea
libera da compagni.
Modalità di assegnazione del punteggio:
 Ogni volta che un giocatore supera in conduzione palla un lato libero da compagni realizza
un punto per la propria squadra. Se un giocatore in conduzione palla non supera
completamente la linea libera o commette un errore (passa la palla ad un compagno senza
averla condotta o si dirige oltre una linea dove c'è già un altro giocatore della propria
squadra), il punto non viene assegnato ma l'azione può continuare.
 La prima squadra che arriva a 10 punti (10 lati conquistati in modo corretto) vince il turno di
gioco. Si effettuano tanti turni quanti se ne riesce a svolgere nei 6 minuti di attività previsti.
Al termine del tempo la terna che è riuscita a vincere il maggior numero di turni risulterà la
squadra vincitrice del gioco.
 Il gioco non prevede l'ostruzione dell'azione svolta dai giocatori della squadra avversaria
pertanto ogni terna procede nel proprio compito indipendentemente da quello dei propri
opponenti. Nel caso in cui un giocatore ostacoli volutamente l'azione degli avversari, il
punto di quel turno di gioco viene assegnato alla squadra che ha subito la scorrettezza, con
conseguente penalità nel punteggio Fair Play.


Modalità di Assegnazione del Punteggio dell’Incontro
Il punteggio dell’incontro terrà conto dei principi su cui si basa l’attività nelle categorie di base. Il
risultato della gara sarà infatti la somma dei punti ottenuti nel corso del confronto, in modo che in
ogni gara i giovani calciatori impegnati siano il più possibile motivati in ogni momento.
Quindi, in linea di principio, ogni mini-gara viene conteggiata a sé, assegnando 1 punto per ogni
incontro vinto o pareggiato. Nello specifico, ai fini della determinazione del punteggio finale, ogni
fase assegna un punto per il risultato finale come segue: 1 punto per il risultato del confronto
tecnico, 1 punto per ogni tempo di gioco.
1)
Confronto Tecnico
Partite 3c3 (3c3 in ampiezza o 3c3 in costruzione) e Giochi di tecnica (gioco veloce o calcio
forte):
- Assegnazione di un punto a seguito dell’esito del confronto tecnico vinto o pareggiato. Il risultato
del confronto tecnico è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle 8 sfide tecniche (4 sfide
3c3 e 4 sfide nel gioco di tecnica)
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Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Fase Confronto Tecnico
Campo 1
Rotazione

3c3 –
1° tempo

Campo 2

3c3 –
2°
tempo

Giochi di
Tecnica –
1° tempo

Giochi di
Tecnica –
2° tempo

Campo 3
3c3 –
1° tempo

3c3 – 2°
tempo

Campo 4
Giochi di
Tecnica –
1° tempo

Giochi di
Tecnica –
2° tempo

Squadra ALFA
1
0
1
1
0
0
1
1
Squadra BETA
0
1
1
0
1
1
0
0
In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 5-4 per la Squadra ALFA. Pertanto alla Squadra
ALFA viene assegnato 1 punto per determinare il risultato finale dell’incontro

2)
Partite 7c7
- assegnazione di un punto per ciascun tempo vinto o pareggiato (si ricorda che sono previsti 2
tempi di gioco, con l’opzione di disputarne 3)
Esempio tabella punti assegnati in un singolo incontro: Sommatoria punti Partite+Esercitazioni
Società
Squadra
ALFA
Squadra
BETA

Esercitazioni

1° tempo 7c7

2° tempo 7c7

Punti Totali

1

1

1

3

0

1

0

1

In questo caso il confronto è terminato con il punteggio di 4-1 per la Squadra ALFA. Pertanto alla Squadra
ALFA vengono assegnati 3 punti per la vittoria del confronto che verranno riportati nella Graduatoria Finale

3)
Graduatoria “Partecipazione”
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 12 giovani calciatori o 2
punti per aver partecipato al confronto con almeno 14 giovani calciatori
- Assegnazione di 1 punto per aver partecipato al confronto con almeno 3 bambine in lista

Determinazione della Graduatoria Finale
Nelle Feste Interprovinciali e Regionali la Graduatoria Finale è determinata dai punti ottenuti nel
confronto secondo i parametri sopra descritti.
Esempio Graduatoria Finale
Società

Società ALFA
Società BETA
Società DELTA
Società GAMMA

Punti Tecnici Partecipazione
Girone
squadra (12 o
14)
6
2
3
2
5
0
1
1

Partecipazione
Calciatrici

TOTALE

0
1
0
0

8
6
5
2

In caso di parità di punteggio nella graduatoria della festa finale
I punteggi della Graduatoria di Merito dell’Attività di Base che tiene conto dei seguenti parametri:
- Livello di Riconoscimento della Scuola di Calcio
- Migliore Posizione nella graduatoria di Merito
- Esito dello scontro diretto limitatamente al confronto tecnico (punti ottenuti nel 3c3 e nel Gioco di
Tecnica)
Accedono alla finale Regionale le prime due classificate del girone nord e le prime due classificate
del girone sud, che si svolgerà Domenica 26 Maggio 2019
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“FUN FOOTBALL”
“Piccoli Amici e Primi Calci”
Manfredonia (FG), 2 Giugno 2019
Campo Comunale “MIRAMARE” – ore 9.00
2 GIUGNO 2019
Festa Regionale “Fun Football” - Giornata di sport, amicizia e solidarietà!
Categoria “Piccoli Amici e Primi Calci” - “Conoscersi…….giocando”
Manfredonia (FG) Stadio Comunale “MIRAMARE” , Domenica 2 Giugno 2019
Si informano le Società che DOMENICA 2 GIUGNO 2019, l’ufficio del Coordinatore Federale Regionale della
FIGC SGS, in collaborazione con CR PUGLIA LND, ha organizzato presso lo Stadio comunale di Manfredonia,
la festa regionale “Fun Football” Cat. Piccoli Amici e Primi Calci.

Programma Manifestazione “Fun Football”
➢
➢
➢
➢

ore 9,00 raduno delle Società presso Piazza del Popolo
ore 9,15 lettura della Carta dei diritti e saluto delle autorità;
ore 9,30 corteo degli atleti per le strade della città
ore 10,00 raggiungimento del Campo Sportivo Comunale " MIRAMARE" e sfilata delle Societa’
con inno nazionale
➢ ore 10,30 inizio attività ludica
➢ ore 12,30 termine attività
➢ ore 12,45 premiazione
Si ricorda che l’attrezzatura al seguito richiesta è la seguente:

 2 mute di casacche di colore diverso
 n° 5 palloni n° 4 in gomma
 n° 20 delimitatori di spazio
ELENCO SOCIETA’ PARTECIPANTI
PICCOLI AMICI
ASD ACCADEMIA CALCIO MANFREDONIA
ASD COSMANO SPORT
ASD EAGLES SAN SEVERO
ASD G£t ORTANOVA
ASD PROGETTO UOMO CANOSA
ASD SAN PAOLO CIVITATE
GSD SAN PIO X
ASD WONDERFUL

PRIMI CALCI
ASD ACCADEMIA CALCIO MANFREDONIA
ASD ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO
ASD APRICENA
ASD ETRA BARLETTA
FOGGIA CALCIO
ASD JUVENTUS SAN MICHELE
ASD MANFREDONIA CALCIO
ASD SPORTING TORREMAGGIORE
ASD UNITI PER CERIGNOLA

N.B. Le società dovranno presentarsi con 10 bambini della categoria indicata nello specchietto
riassuntivo sopra esposto, muniti di liste nominative (che dovranno essere inviate preventivamente
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alla mail base.pugliasgs@figc.it entro venerdi 31 Maggio 2019), cartellini plastificati FIGC e carte
assicurative.
Onde evitare spiacevoli situazioni le società sono pregate di attenersi a quanto scritto.

GRASSROOTS FESTIVAL
“Sei bravo a…Scuola di calcio a 5”
PUTIGNANO
La manifestazione si è svolta nel rispetto dei principi e filosofia del
Settore Giovanile e Scolastico, designando la soc. ASD
SPORTIVAMENTE AMICI quale rappresentante delle Scuole di Calcio
a 5 Élite che rappresenterà la Puglia al 11^ Grassroots Festival che
si svolgerà a Coverciano il 15 e 16 Giugno 2019.

GREEN CARD
Per l’occasione, è stata consegnata una green card al giocatore CAMPANELLA
Daniele, della società Sport Five Putignano, autore di un gesto di particolare
correttezza e lealtà nella gara di Campionato del 9/04/2019 tra Sport Five
Putignano e Calcio Padre Semeria. Il giovane Campanella durante il secondo
tempo della partita in oggetto, sul risultato di 0-0, evidenziava di aver
commesso un fallo da rigore e di conseguenza veniva assegnato il calcio di
rigore in favore del Calcio Padre Semeria. E’ stato premiato dal Delegato
Regionale Attività di Base Prof. Salvatore Lufrano e dal Delegato provinciale
Attività di Base Prof. Giuseppe Casadibari.

PROGETTO TROFEO “CONI” 2019
Fase Regionale – PUTIGNANO (BA)
La manifestazione si è svolta nel rispetto dei principi e filosofia del
Settore Giovanile e Scolastico, designando la soc. ASD NITOR
BRINDISI quale rappresentante della Puglia alla finale Nazionale.
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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 27 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 16,00 – 17,30 Allenamento degli atleti Under 14M e Under 13M(Gruppo 1e
2) e Under 15 Femminile con lo Staff del Centro (Ritrovo ore 15,30);
Ore 17,30 – 18,30 “Terzo tempo” e saluti finali;
SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE
CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI CONVOCATI.

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2018
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare un punto di riferimento sul territorio per la
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici ma anche di tecnici, dirigenti e di
tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’amb ito del
Programma di Sviluppo Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C.. Tale programma rappresenta una proposta tecnica, formativa e culturale che unisce,
valorizza e raccorda molteplici attività.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Antonio QUARTO,
comunica che nelle giornate di:
-

Lunedì 17 giugno 16.00-19.00
Venerdì 21 giugno 16.00-19.00

I l Centro Federale Territoriale d i B R I N D I S I - C e g l i e M e s s a p i c a si presenta alle
società della provincia ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2006 e
2007 e alle loro famiglie presso il Campo Comunale di Ceglie Messapica, via dello stadio.
L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società,
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le
relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti
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coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in
campo che quella formativa e informativa in aula.

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della
prossima stagione sportiva
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:


Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura
del Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area Psicologica

del CFT: presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 h,
presso la sala conferenze della “MED Cooking School” via Giuseppe Elia,1 Ceglie
Messapica


Attività in campo – durata circa 2 h Campo Comunale “Giovanni Stoppa” via dello
stadio Ceglie Messapica

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre
a parastinchi, c o p i a d e l certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per
chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da
calcio.
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza
comunicando, in forma scritta ENTRO LUNEDÌ 3 GIUGNO, all’indirizzo mail
gianluigi.ancona@gmail.com il numero esatto dei bambini che prenderanno parte all’ attività al
Responsabile Organizzativo:
Per info contattare il Responsabile Organizzativo CFT
Gianluigi ANCONA
Cell. 3297744181
Mail gianluigi.ancona@gmail.com

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C.- S.G.S. Puglia
Prof. Antonio Quarto
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE – 6° GIORNATA
CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
GIR. A
La gara CULTURALE NUOVA TARAS – SAVA , inizialmente programmata per il 26/05/2019, si
disputerà in data 28/05/2019, ore 17:00, presso il Campo Comunale di Sava. (INVERSIONE DI
CAMPO)
La gara DIAVOLI ROSSI – GIOVANI CRYOS , in programma il 28/05/2019, avrà inizio alle ore
17:30, presso il Campo Comunale di Talsano.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 14 PROVINC.
GIR. A
La gara REAL VIRTUS GROTTAGLIE – REAL SAVA , inizialmente programmata per il
26/05/2019, si disputerà in data 28/05/2019, ore 16:30, presso il C.S. Priv. “S.Fra De Geronimo” di
Grottaglie.
GIR. B
La gara RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – STATTE , inizialmente programmata per il 26/05/2019,
si disputerà in data 30/05/2019, ore 16:00, presso il Campo Comunale di Statte. (INVERSIONE
DI CAMPO)

GIR. C
La gara CASTELLANETA – RED BOYS , inizialmente programmata per il 26/05/2019, si disputerà
in data 25/05/2019, ore 16:00, presso il Campo Comunale “De Bellis” di Castellaneta.
La gara MOTTOLA – NEW VIRTUS LATERZA , inizialmente programmata per il 26/05/2019, si
disputerà in data 25/05/2019, ore 16:00, presso il Campo Comunale “Chiappara” di Mottola.
La gara PARMA CLUB GINOSA – VALLE D’ITRIA ACADEMY , in programma il 25/05/2019,
avrà inizio alle ore 16:15, presso il Campo Comunale “Miani” di Ginosa.
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RISULTATI
ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GARA DI RECUPERO

GIRONE B - 2 Giornata - A
TARANTO F.C. 1927 S.R.L.

- SAN PAOLO

4-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 5 Giornata - A
MARUGGIO SOCIAL SPORT
(1) REAL VIRTUS GROTTAGLIE
SAVA
(1) - disputata il 19/05/2019

- CULTURALE NUOVA TARAS
- DIAVOLI ROSSI
- REAL SAVA

GIRONE B - 5 Giornata - A
2-8
4-5
2-0

(1) DELFINI JONICI CALCIO
(1) DRIBBLING
(2) SAN PAOLO
(1) - disputata il 19/05/2019
(2) - disputata il 16/05/2019

- GIOVANI ROSSOBLU
- RED BOYS
- STATTE

3-0
1-3
0-2

GIRONE C - 5 Giornata - A
CASTELLANETA
(1) FUTURA MARTINA
VALLE D ITRIA ACADEMY
(1) - disputata il 21/05/2019

- VIRTUS MASSAFRA
- NEW VIRTUS LATERZA
- HELLAS LATERZA

2-2
6-3
4-3

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GARA DI RECUPERO

GIRONE A - 3 Giornata - A
FRAGAGNANO

- SAVA

3-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/05/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 5 Giornata - A
(1) FORTITUDO GROTTAGLIE
FRAGAGNANO
(2) REAL SAVA
(1) - disputata il 21/05/2019
(2) - disputata il 18/05/2019

- REAL VIRTUS GROTTAGLIE
- REAL SAN MARZANO
- SAVA

GIRONE B - 5 Giornata - A
0-7
1-0
0-6

(1) DELFINI JONICI CALCIO
(1) DIAVOLI ROSSI
DRIBBLING
(1) - disputata il 20/05/2019

GIRONE C - 5 Giornata - A
(1) FUTURA MARTINA
(2) RED BOYS
(3) VALLE D ITRIA ACADEMY
(1) - disputata il 18/05/2019
(2) - disputata il 17/05/2019
(3) - disputata il 30/05/2019

- PARMA CLUB GINOSA
- MOTTOLA
- CASTELLANETA

0-4
6-0
-

W
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- RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
- CULTURALE NUOVA TARAS
- ARSENAL TARANTO

0-9
3-0
2-1

D

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

GIUDICE SPORTIVO
ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
GARE DEL 16/ 5/2019
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)
BASILE AMEDEO

(STATTE)

GARE DEL 18/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
NATALE ROCCO

(VALLE D ITRIA ACADEMY)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
MARTINO DOMENICO

(CULTURALE NUOVA TARAS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
PUTIGNANO CIRO
SOLITO CLAUDIO

(CASTELLANETA)

NATALE ROCCO

(VIRTUS MASSAFRA)
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(VALLE D ITRIA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)
D ONGHIA ANGELO

(CASTELLANETA)

DECATALDO DIEGO

(SAVA)

NAVARINO MATHEUS
COSIMO
RANIERI DENIS

(MARUGGIO SOCIAL SPORT)
(SAVA)

GARE DEL 19/ 5/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 19/ 5/2019 DELFINI JONICI CALCIO - GIOVANI ROSSOBLU
Il Giudice Sportivo;
rilevato che la società GIOVANI ROSSOBLU non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari,
e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;
Visti e applicati gli artt.53 delle N.O.I.F. e 17 Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
di comminare alla società GIOVANI ROSSOBLU:
- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società DELFINI JONICI
CALCIO;
- l'ammenda di EURO 77,00 per terza rinuncia;
- la punizione sportiva della penalizzazione di n.1 punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
GIOVANI ROSSOBLU
Vedi Delibera
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
GIOVANI ROSSOBLU 1
Vedi Delibera
AMMENDA
Euro 77,00 GIOVANI ROSSOBLU
Vedi Delibera

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 5/2019
SABATO PASQUALE

(DIAVOLI ROSSI)

Per aver protestato nei confronti dell'arbitro.
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A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (III INFR)
INTERMITE GIULIO

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

AMMONIZIONE (I INFR)
GIGANTE VINCENZO
GABRIE
MOREA BRUNO

(DIAVOLI ROSSI)

MARCHISELLA ANTONIO

(DRIBBLING)

(DRIBBLING)

TANCORRA SAMUELE

(REAL VIRTUS GROTTAGLIE)

GARE DEL 21/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
PIETRICOLA VITO

(NEW VIRTUS LATERZA)

AMMONIZIONE (I INFR)
COLUCCI FABIO
CIPPONE ANDREA

(FUTURA MARTINA)

BONGERMINO PASQUALE

(TARANTO F.C. 1927 S.R.L.)
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(NEW VIRTUS LATERZA)

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.
GARE DEL 18/ 5/2019
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)
LOCOROTONDO MATTEO

MANDURINO LUCA

(SAVA)

(SAVA)

GARE DEL 19/ 5/2019
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)
ORLANDO JOSEPH

(FRAGAGNANO)

GARE DEL 20/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
BARATTO CIRO BRYAN

(DELFINI JONICI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
FAGO MATTIA

(DELFINI JONICI CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
MARINELLI MATTEO

(CULTURALE NUOVA TARAS)

AMMONIZIONE (I INFR)
BARATTO CIRO BRYAN
SCIALPI ANGELO

(DELFINI JONICI CALCIO)

FERRARESE DOMENICO

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

Comunicato Ufficiale n. 53 – pag. 36 di 42

(DELFINI JONICI CALCIO)

GARE DEL 21/ 5/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMONIZIONE
FORTITUDO GROTTAGLIE
Per aver consegnato la distinta in ritardo
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (II INFR)
DE CAROLIS SIMONE

(FORTITUDO GROTTAGLIE)

GARE DEL 22/ 5/2019
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)
LANZO DAVIDE

(FRAGAGNANO)
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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
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 0 |
| 2 A.S.D.DIAVOLI ROSSI
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 3 A.S.D.SAVA
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 4 A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 5 A.S.D.REAL SAVA
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | 0 |
| 6 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 7-| 0 |
| 7 ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 56 | 54-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
03/A 24/05/19 MARUGGIO SOCIAL SPORT
DIAVOLI ROSSI
W
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.RED BOYS
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 0 |
| 2
TARANTO F.C. 1927 S.R.L. 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
| 3 A.S.D.DRIBBLING
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 4 A.S.D.STATTE
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 0 |
| 5 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 6 A.S. SAN PAOLO
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | 13-| 0 |
| 7 A.S.D.GIOVANI ROSSOBLU
3-| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | 45-| 3 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.C.D.VIRTUS MASSAFRA
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| 2 A.S.D.VALLE D ITRIA ACADEMY
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| 3 A.S.D.PARMA CLUB GINOSA
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 4 A.S.D.HELLAS LATERZA
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | 0 |
| 5 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 10-| 0 |
| 6 A.S.D.FUTURA MARTINA
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 28 | 21-| 0 |
| 7 A.C.D.CASTELLANETA
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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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 VIRTUS GROTTAGLIE
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 0 |
| 2 U.S.D.FRAGAGNANO
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 A.S.D.SAVA
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 0 |
| 4 A.S.D.AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 5 A.S.D.REAL SAVA
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5-| 0 |
| 6 A.S.D.REAL SAN MARZANO
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 20-| 0 |
| 7 A.S.D.FORTITUDO GROTTAGLIE
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 21-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE B
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.RAGAZZI SPRINT CRISPIANO 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0 |
| 2 A.S.D.STATTE
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| 3 A.S.D.DIAVOLI ROSSI
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 4 A.S.D.DRIBBLING
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 A.S.D.ARSENAL TARANTO
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1-| 0 |
| 6 A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 11-| 0 |
| 7 A.S.D.DELFINI JONICI CALCIO
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 18-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.PARMA CLUB GINOSA
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0 |
| 2 A.S.D.VALLE D ITRIA ACADEMY
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 |
| 3 A.S.D.FUTURA MARTINA
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2-| 0 |
| 5 A.S.D.RED BOYS
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4-| 0 |
| 6 POL.D.MOTTOLA
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 13-| 0 |
| 7 A.C.D.CASTELLANETA
1-| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8-| 1 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
GIOR. DATA
SQUADRA OSPITANTE
SQUADRA OSPITE
COD.MOTIV.
03/A 28/05/19 FUTURA MARTINA
MOTTOLA
I
05/A 30/05/19 VALLE D ITRIA ACADEMY
CASTELLANETA
W
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GARE DI RECUPERO
SI CONFERMA

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1
MARUGGIO SOCIAL SPORT

Squadra 2
DIAVOLI ROSSI

A/R Data/Ora
A

24/05/2019
16:00

Localita'
Impianto

Impianto

CAMPO
MARUGGIO
COMU.A.DEMITRI"ER.AR

Indirizzo
Impianto
VIA RISORGIMENTO

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.
GIRONE C - 3 Giornata
Squadra 1
FUTURA MARTINA

Squadra 2

A/R Data/Ora

MOTTOLA

A

28/05/2019
17:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO
COMUNALE
"PERGOLO"

MARTINA FRANCA

Indirizzo
Impianto
CONTRADA PERGOLO

GIRONE C - 5 Giornata
Squadra 1
VALLE D ITRIA ACADEMY

Squadra 2
CASTELLANETA

A/R Data/Ora
A

30/05/2019
16:30

Impianto

Localita'
Impianto

COMU"VIALE
LOCOROTONDO
OLIMPIA"LOCOROTOND
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Indirizzo
Impianto
VIALE OLIMPIA

PROGRAMMA GARE
ALLIEVI UNDER 16 PROVINC.
GIRONE A - 7 Giornata ULTIMA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

REAL VIRTUS GROTTAGLIE CULTURALE NUOVA TARAS

A

SAVA

MARUGGIO SOCIAL SPORT

A

GIOVANI CRYOS

REAL SAVA

A

30/05/2019
16:30
01/06/2019
17:00
03/06/2019
18:30

Localita'
Impianto

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

GROTTAGLIE

Indirizzo
Impianto
VIA KARL MARX,1

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

S.S. 7 VIA X MANDURIA
SNC

CAMPO COMU.A.DEMITRI"ER.AR

VIA RISORGIMENTO

MARUGGIO

GIRONE B - 7 Giornata ULTIMA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

DELFINI JONICI CALCIO

STATTE

A

30/05/2019
17:00

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

RED BOYS

A

04/06/2019
16:00

DRIBBLING

SAN PAOLO

A

05/06/2019
17:00

Localita'
Impianto

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

Indirizzo
Impianto

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

FAGGIANO

S.P. BARONIA SAN
CRISPIERI

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

GIRONE C - 7 Giornata ULTIMA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CASTELLANETA

FUTURA MARTINA

A

PARMA CLUB GINOSA

VIRTUS MASSAFRA

A

VALLE D ITRIA ACADEMY

NEW VIRTUS LATERZA

A

01/06/2019
16:00
01/06/2019
17:00
01/06/2019
17:00

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO COMUNALE
CASTELLANETA
"DE BELLIS"E.A
CAMO COMU."TERESA
GINOSA
MIANI"ER.AR
COMU"VIALE
LOCOROTONDO
OLIMPIA"LOCOROTOND
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Indirizzo
Impianto
PIAZZA U.BEATI
VIA PER
MONTESCAGLIOSO
VIALE OLIMPIA

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV.
GIRONE A - 7 Giornata ULTIMA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE

REAL VIRTUS GROTTAGLIE

A

FORTITUDO GROTTAGLIE

FRAGAGNANO

A

REAL SAVA

REAL SAN MARZANO

A

01/06/2019
18:30
01/06/2019
17:00
01/06/2019
15:30

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 - 7 Giornata ULTIMA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

DELFINI JONICI CALCIO

CULTURALE NUOVA TARAS

A

03/06/2019
17:00

STATTE

ARSENAL TARANTO

A

04/06/2019
16:30

DRIBBLING

DIAVOLI ROSSI

A

05/06/2019
15:30

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO
COM."RENZINO
PARADISO"
CAMPO
COMUNALE
STATTE ER.ART.
CAMPO
COM."RENZINO
PARADISO"

Indirizzo
Impianto

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

STATTE

VIA ARENA DI VERONA

TALSANO

VIA MEDITERRANEO

GIRONE C - 7 Giornata ULTIMA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

RED BOYS

PARMA CLUB GINOSA

A

31/05/2019
15:30

NEW VIRTUS LATERZA

CASTELLANETA

A

01/06/2019
16:00

VALLE D ITRIA ACADEMY

FUTURA MARTINA

A

03/06/2019
15:30

Impianto

Localita'
Impianto

CAMPO COMUNALE
MARTINA FRANCA
"PERGOLO"
CAM
CO.MAD.DEL.GRAZIE
LATERZA
ER.AR *
COMU"VIALE
LOCOROTONDO
OLIMPIA"LOCOROTOND

Indirizzo
Impianto
CONTRADA PERGOLO
VIA SANTERAMO-C.DA
M.D.GRAZIE
VIALE OLIMPIA

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Delegazione
entro e non oltre il 3/6/2019.

Pubblicato in Taranto ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il giorno 23.05.2019

IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO
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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 27 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 15.30)

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

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 13 MASCHILE (Gruppo 1)
ORARIO: (Ritrovo ore 15,30)
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

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 13 MASCHILE (Gruppo 2)
ORARIO: (Ritrovo ore 15.30)
COGNOME
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

NOME
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

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 15 FEMMINILE
ORARIO: (Ritrovo ore 15.30)
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

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

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2018
I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare un punto di riferimento sul territorio per la
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici ma anche di tecnici, dirigenti e
di tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito
del Programma di Sviluppo Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della
F.I.G.C. Tale programma rappresenta una proposta tecnica, formativa e culturale che
unisce, valorizza e raccorda molteplici attività.
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Antonio QUARTO,
comunica che nelle giornate di:
-

Lunedì 17 giugno 16.00-19.00
Venerdì 21 giugno 16.00-19.00

I l Centro Federale Territoriale d i B R I N D I S I - C e g l i e M e s s a p i c a si presenta alle
società della provincia ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2 0 0 6
e 2007 e alle loro famiglie presso il Campo Comunale di Ceglie Messapica, via dello stadio.
L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società,
geograficamente prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e
le relative modalità di coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti
coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in
campo che quella formativa e informativa in aula.

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della
prossima stagione sportiva
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue:
•

Incontro di presentazione rivolto a tutti genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura

•

del Responsabile Organizzativo, Responsabile Tecnico e Responsabile Area
Psicologica del CFT: presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto
– durata circa 1 h, presso la sala conferenze della “MED Cooking School” via Giuseppe
Elia,1 Ceglie Messapica
Attività in campo – durata circa 2 h Campo Comunale “Giovanni Stoppa” via dello
stadio Ceglie Messapica

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco,
oltre a parastinchi, c o p i a d e l certificato di idoneità all’attività sportiva (attività
agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe ginniche e un
paio di scarpe da calcio.
N.B. Pertanto, le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza
comunicando, in forma scritta ENTRO LUNEDÌ 3 GIUGNO, all’indirizzo mail
gianluigi.ancona@gmail.com il numero esatto dei bambini che prenderanno parte all’ attività
al Responsabile Organizzativo:
Per info contattare il Responsabile Organizzativo CFT
Gianluigi ANCONA
Cell. 3297744181
Mail gianluigi.ancona@gmail.com

Il Coordinatore Regionale F.I.G.C.- S.G.S. Puglia
Prof. Antonio Quarto

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CEGLIE MESSAPICA

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2019

Società di appartenenza
Località di Provenienza
Open Day (barrare l’apposita casella)

Cognome e Nome Ragazzi

☐ 17 Giugno

☐ 21 Giugno

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Data di Nascita

123Cognome e Nome Ragazze
123-

Il Presidente (o suo Delegato)
Timbro e Firma

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(PER MINORENNE)
DATI PERSONALI DEL MINORE
Nome _____________________________ Cognome _________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il __________________________
residente a __________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________________________ telefono
____________________________________________________________________________

DATI PERSONALI DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O
LA TUTELA
GENITORE

TUTORE

Nome _____________________________ Cognome _________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il __________________________
residente a __________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________________________ telefono
____________________________________________________________________________
GENITORE

TUTORE

Nome _____________________________ Cognome _________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il __________________________
residente a __________________________________________________________________________
in via _______________________________________________________________________________ telefono
____________________________________________________________________________

N.B.: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore devono compilare e sottoscrivere il presente modulo

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto concedo alla Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC) (di seguito “gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della immagine del Minore e al
relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese,
interviste e foto realizzate nel corso dell’attività ufficiale e degli eventi organizzati dalla FIGC, senza limiti di
territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti sono concessi agli
Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti
configgenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra
le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, utilizzare l’immagine del Minore nell’ambito di campagne
pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto
consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla immagine del Minore e alla sua partecipazione agli eventi organizzati dalla FIGC. In tale qualità, gli Organizzatori
avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né
territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla
normativa italiana. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il Minore né il sottoscritto avrà nulla
a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi
altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine del Minore.

Firma _________________________________
Data

_________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei miei dati personali e del Minore forniti in relazione alla
cessione del Materiale (immagine e generalità). Contattando il titolare del trattamento, Federazione Italiana Giuoco
Calcio (FIGC), con sede in via Allegri 18, 00198 Roma, è possibile esercitare gratuitamente i diritti di cui agli artt. 15
e ss. del Reg. UE 2016/679, in particolare richiedere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei
dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge.
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore avverrà nel rispetto delle disposizioni di
legge e con l’adozione di idonee misure di sicurezza, eventualmente anche con l’ausilio di strumenti elettronici,
per finalità amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e all’utilizzazione del
Materiale da parte degli Organizzatori o loro aventi causa anche a fini commerciali e promozionali come da liberatoria
di cui sopra. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati del Minore
come sopra comporta l’impossibilità per il Minore di prendere parte agli eventi organizzati dalla FIGC.

Il/I Genitore/i – Il Tutore
Firma _________________________________
Data __________________________________

