FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Via Giacomo Lacaita, 11 - 74121 TARANTO
TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989
SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it
POSTA ELETTRONICA: cplnd.taranto@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 8 del 29 Agosto 2019
RIUNIONE PROGRAMMATICA “ATTIVITA’ DI BASE”
Lunedì 09 Settembre 2019 ore 16:15
c/o Sala Riunioni Sezione A.I.A. di Taranto, Via Brindisi 9 - Taranto
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico
della FIGC, invita nella figura di uno o più Responsabili per ogni società alla partecipazione alla
Riunione Programmatica dell’Attività di base.
La riunione si svolgerà nella giornata di Lunedì 9 Settembre 2019 alle ore 16:15, presso la Sala
Riunione della Sezione A.I.A. di Taranto, sita in Via Brindisi 9 a Taranto.
ORDINE DEL GIORNO:
-Discussione Comunicato Ufficiale n.1 e Comunicato Ufficiale n. 2 (SGS).
-Presentazione novità del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 2019-2020.
-Dibattito libero.

SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l’esempio
più evidente: dirigenti, allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il
campo e fuori, solo perché mossi da questo straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che
esso rappresenta.
E’ esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà
come sempre storie e sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci
aspettano da qui alla prossima estate: dalla Serie D alla Terza Categoria, passando per i
campionati di Calcio a Cinque, di Beach Soccer e la Serie C femminile, sarà un anno di grande
sport.
Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la “nostra festa” che nel 2020 si
celebrerà a Bolzano per il calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e
dirigenti provenienti da ogni angolo del Paese avranno l’opportunità di vivere in prima persona
un’esperienza sportiva e umana indimenticabile all’insegna del fair play, dell’amicizia e dei valori
più autentici del calcio.
Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno
all’attività delle nostre rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la
strategia giusta per avere un calcio italiano sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti
aprendo a molti giovani la strada per il professionismo e sostenendo economicamente le società
che intendono seguire questa politica virtuosa.
Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre
prezioso della componente arbitrale. E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di
questo meraviglioso sport.

Cosimo Sibilia
Presidente Lega Nazionale Dilettanti
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 7 AGOSTO 2019)
Presidente Federale
- VISTI gli artt. 6 e 28 bis dello Statuto federale approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, con
deliberazione n. 299 del 16 luglio 2019;
- CONSIDERATO che le modifiche introdotte dalle sopra citate disposizioni statutarie hanno
modificato, tra l’altro, la denominazione del “Direttore Generale” in “Segretario Generale”
attribuendone le medesime funzioni;
- RITENUTO, dunque, di nominare quale Segretario Generale, il dott. Marco BRUNELLI, già
Direttore Generale nominato alla carica con Comunicato Ufficiale n. 58/A del 18 febbraio 2019;
delibera
di nominare il dott. Marco BRUNELLI Segretario Generale della F.I.G.C.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A DEL 7 AGOSTO 2019)
Il Presidente Federale
- VISTI gli artt. 6 e 28 bis dello Statuto federale approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, con
deliberazione n. 299 del 16 luglio 2019;
- VISTO l’art. 11, comma 3, delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C.;
- PRESO ATTO della proposta del Segretario Generale
delibera
di nominare il sig. Antonio DI SEBASTIANO Vice Segretario Generale della F.I.G.C.
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1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A DEL 7 AGOSTO 2019)
Il Presidente Federale
- ravvisata l’urgenza di modificare l’art. 11 delle N.O.I.F.;
- sentiti i Vice Presidenti federali;
- visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto
delibera
di modificare l’art. 11 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).
La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

All. A)
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.
Art. 11 Uffici della F.I.G.C.
VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e
trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità.

1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e
trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale
che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore
generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue
funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente
Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono
responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei
risultati della loro attività.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale
responsabile della gestione amministrativa che risponde al
Presidente e al Consiglio Federale. I funzionari della struttura
amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e
rendono conto dei risultati della loro attività.

3. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione
dei relativi verbali, alle riunioni dell’Assemblea federale, del
Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e
pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di
natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto
federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali,
in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il
Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue
funzioni da uno o più Vice Segretari, nominati dal Presidente
Federale.

3. Il Segretario generale assiste, curando la redazione dei relativi
verbali, alle riunioni dell’Assemblea federale, del Consiglio
federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e
pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di
natura sportiva e regolamentare disciplinate dallo Statuto
federale, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali,
in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il
Segretario generale può essere coadiuvato nello svolgimento
delle attività di propria competenza da uno o più Vice Segretari
nominati dal Presidente Federale.

4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore
per l’attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente
Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello
svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono
essere coadiuvati da uno o più Vice Segretari, nominati dal
Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.

4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore
per l’attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente
Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello
svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono
essere coadiuvati da uno o più Vice Segretari, nominati dal
Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.
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1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A DELL' 8 AGOSTO 2019)
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E
COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI (stagione sportiva 2019/2020)
Il Presidente Federale
− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte
Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa
Regione, e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva
2019/2020);
− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che
abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle
fasi regionali sopra citate;
− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia
Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78
incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni
sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali
instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si
è svolta la gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a
quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è
ridotto al giorno prima della data fissata per la pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è
stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata
adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale
richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la
decisione;
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- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore
24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del
giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è
fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale
viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza
in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale
è fissato a 4 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva
di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono
fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data
fissata per l’udienza;
- al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser
effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato
Regionale nei termini sopra precisati.
Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei
termini di cui sopra a mezzo telefax.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICATO UFFICIALE N.4
F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019
UNDER 15 FEMMINILE 2019/2020
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle
giovani calciatrici della Categoria UNDER 15 aperto a tutte le Società.
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non
oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00. L’iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed
esclusivamente on line tramite il seguente link www.u15femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni
pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 5
F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019
UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO
Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani
calciatrici della Categoria UNDER 17 aperto a tutte le Società.
Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico entro e non
oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00. L’iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed
esclusivamente on line tramite il seguente link www.u17femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni
pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.
Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.

COMUNICATO UFFICIALE N. 7
F.I.G.C. - S.G.S. del 22 Luglio 2019
ESORDIENTI FAIR PLAY PRO 2019/2020
ATTIVITA’ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9
UNDER 13
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore
Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e
nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata, a partire
dal mese di Ottobre.
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di
promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso
tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione
calcistica.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9 vs 9,
modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in
rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri
nelle uscite basse e nella copertura della porta.
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che
comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di
esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.
Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi a partire
dal 25/07/2019 all’indirizzo www.u13pro.it cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo
form. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 9
F.I.G.C. - S.G.S. del 27 Luglio 2019
TORNEO UNDER 14 PRO 2019/2020
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore
Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e
nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di
promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso
tecnico-didattico realizzato.
Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi
all’indirizzo www.u14pro.it (Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019) cliccando sulla voce del menù
“Iscrizione” e compilando il relativo form. Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto
2019.

COMUNICATO UFFICIALE N. 11
F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Agosto 2019
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019/2020
ATTIVITA’ NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9
UNDER 13
Al fine di valorizzare l’attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Scuole di
Calcio Élite, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali,
regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro
riservata, a partire dal mese di Ottobre.
Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società,permette di
promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso
tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione
calcistica.
I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco9vs9, modello
di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le
abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite
basse e nella copertura della porta.
Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che
comportano l’applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di
esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.
Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi
all’indirizzowww.u13elite.it cliccando sulla voce del menù “Iscrizione” e compilando il relativo form.
Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Settembre 2019.
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OPEN DAY
Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente
all’organizzazione di “OPEN DAY” da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire
la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio
staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne
comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando
luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato.
Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:
base.pugliasgs@figc.it
Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore
Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:
Società
Organizzatrice
ASD GIOVANI CRYOS
ACD TRINITAPOLI
ACD TRINITAPOLI
ASD NITOR BRINDISI
ASD REAL T ARA S
ACD TRINITAPOLI
ASD NITOR BRINDISI
ASD RED BOYS
SSD AUDACE CERIGNOLA
SSD AUDACE CERIGNOLA
SSD AUDACE CERIGNOLA
ASD RED BOYS

Luogo
C.S. “LA PALMA” S.P. 100 –
LEPORANO (TA)
C.Comunale Via del Mare TRINITAPOLI
C.Comunale Via del Mare TRINITAPOLI
C.S.”Alerin” - BRINDISI
C.S. “Palafiom” Via Mar
Grande - TARANTO
C.Comunale Via del Mare TRINITAPOLI
C.S.”Alerin” - BRINDISI
Campo ROYAL – MARTINA
FRANCA
Stadio MONTERISI CERIGNOLA
Stadio MONTERISI CERIGNOLA
Stadio MONTERISI CERIGNOLA
Campo ROYAL – MARTINA
FRANCA

Giorno di
svolgimento
26 Agosto 2019

Dalle 17:30 alle 20:00

26 Agosto 2019

Dalle 16:00 alle 18:00

28 Agosto 2019

Dalle 16:00 alle 18:00

29 Agosto 2019
29 Agosto 2019

Dalle 17:00 alle 19:00
Dalle 18:00 alle 19:30

30 Agosto 2019

Dalle 16:00 alle 18:00

30 Agosto 2019
2 Settembre
2019
2 Settembre
2019
3 Settembre
2019
48 Settembre
2019
5 Settembre
2019

Dalle 17:00 alle 19:00
Dalle 14:50 alle 18:30
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Orario

Dalle 20:00 alle 22:30
Dalle 20:00 alle 22:30
Dalle 20:00 alle 22:30
Dalle 14:50 alle 18:30

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI PROVINCIALI
“ALLIEVI UNDER 17” e “GIOVANISSIMI UNDER 15”
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
A partire dal 26 Agosto 2019 e fino al 27 Settembre 2019 saranno aperte le iscrizioni ai
Campionati “Allievi Under 17 ” e “Giovanissimi Under 15 ” – Stagione Sportiva
2019/2020, organizzati dalla Delegazione Provinciale di Taranto.
Le domande dovranno essere effettuate obbligatoriamente in via telematica dal sito
www.lnd.it (AREA SOCIETA’) attraverso la pagina web di ogni società e l’autenticazione
tramite l’ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società. A tal proposito, si
ricorda che, in caso di smarrimento delle seguenti credenziali, le stesse potranno essere
richieste al Comitato Regionale Puglia via fax (080-5648960) o via e-mail
(d.mancini@figc.it) .
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti. Con l’introduzione del programma di
dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata
nell’apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente con
richiesta del TAC), entro il 27 Settembre 2019.
All’interno del documento di iscrizione è inoltre presente il modello di nulla-osta
disponibilità campo di gioco – stagione sportiva 2019-2020, che dovrà essere firmato dal
proprietario o gestore dell’impianto.
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO PORTAFOGLIO ISCRIZIONI
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Le società dovranno procedere al pagamento del documento di iscrizione tramite il
PORTAFOGLIO ISCRIZIONI che dovrà quindi essere ricaricato.
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà procedere alla
ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI attraverso le seguenti modalità:
-

si potrà effettuare bonifico bancario intestato a

LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C. – BANCA UNICREDIT
IBAN : IT 25 F 02008 04023 000400516795
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-

tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav
light sisalpay).

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento
dell’importo risultante dal riepilogo costi ( gestione pagamenti iscrizione-pagamento
iscrizione da portafoglio-selezionare il documento-paga selezionati-inserire l’importo totale
e confermare il pagamento). La società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute
emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare
la Segreteria della Delegazione Provinciale che sarà a disposizione delle società
interessate nei seguenti giorni e orari:
LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI dalle 08:10 alle 14:30
MARTEDI, GIOVEDI dalle 08:10 alle 16:40

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2019-2020, è
necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare la partite del campionato
di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2015) in
particolare quelli in erba artificiale devono avere l’omologazione del manto erboso dalla
L.N.D. di Roma. Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere
utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all’Ufficio Impianti
Sportivi del C.R. Puglia L.N.D. (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax
(080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).
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ISCRIZIONI AI TORNEI PROVINCIALI FASE AUTUNNALE
“ESORDIENTI A 9”
“PULCINI A 7”
“PRIMI CALCI”
“PICCOLI AMICI”
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
La Delegazione Provinciale di Taranto in conformità agli indirizzi fissati dal Settore
Giovanile e Scolastico e al fine di ottemperare alla data del 15 Ottobre 2019, che prevede
a carattere nazionale l’inizio in contemporaneità dei tornei dell’attività di base ( come da
Comunicato Ufficiale n.1) comunica l’apertura delle iscrizioni dal 26 Agosto 2019 al
27 Settembre 2019 per i seguenti tornei:
ESORDIENTI A 9 : 2007 – 2008 (possono giocare giovani di 10 anni compiuti, nati nel 2009)
PULCINI A 7 : 2009 – 2010 (possono giocare giovani di 8 anni compiuti, nati nel 2011)
PRIMI CALCI : 2011 -2012 (possono giocare giovani di 6 anni compiuti, nati nel 2013)
PICCOLI AMICI : 2013 – 2014 (5 anni compiuti)
Le domande dovranno essere effettuate obbligatoriamente in via telematica dal sito
www.lnd.it (AREA SOCIETA’) attraverso la pagina web di ogni società e l’autenticazione
tramite l’ID e la PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società. A tal proposito, si
ricorda che, in caso di smarrimento delle seguenti credenziali, le stesse potranno essere
richieste al Comitato Regionale Puglia via fax (080-5648960) o via e-mail
(d.mancini@figc.it) .
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti. Con l’introduzione del programma di
dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata
nell’apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente con
richiesta del TAC), entro il 27 Settembre 2019.
All’interno del documento di iscrizione è inoltre presente il modello di nulla-osta
disponibilità campo di gioco – stagione sportiva 2019-2020, che dovrà essere firmato dal
proprietario o gestore dell’impianto.
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ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO PORTAFOGLIO ISCRIZIONI
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Le società dovranno procedere al pagamento del documento di iscrizione tramite il
PORTAFOGLIO ISCRIZIONI che dovrà quindi essere ricaricato.
Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà procedere alla
ricarica del PORTAFOGLIO ISCRIZIONI attraverso le seguenti modalità:
-

si potrà effettuare bonifico bancario intestato a

LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C. – BANCA UNICREDIT
IBAN : IT 25 F 02008 04023 000400516795
-

tramite uno dei nuovi strumenti elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav
light sisalpay).

Una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento
dell’importo risultante dal riepilogo costi ( gestione pagamenti iscrizione-pagamento
iscrizione da portafoglio-selezionare il documento-paga selezionati-inserire l’importo totale
e confermare il pagamento). La società troverà nella propria area l’elenco delle ricevute
emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare
la Segreteria della Delegazione Provinciale che sarà a disposizione delle società
interessate nei seguenti giorni e orari:
LUNEDI, MERCOLEDI, VENERDI dalle 08:10 alle 14:30
MARTEDI, GIOVEDI dalle 08:10 alle 16:40

Pubblicato in Taranto ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il giorno 29.08.2019
IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO
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