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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 24 del 15 Novembre 2019
2 DICEMBRE 2019: ANTEPRIMA DEL FILM “UN SOGNO PER PAPÀ”
PROIEZIONE GRATUITA PER I TESSERATI DEL C.R. PUGLIA L.N.D.
La Lega Nazionale Dilettanti ha patrocinato la proiezione del film “Un sogno per papà”,
distribuito dalla M2 Pictures, nelle sale cinematografiche di tutta Italia dal 5 dicembre 2019.
Soltanto nelle città di Bari, Milano, Roma, Sorrento e Torino, la LND garantirà l’accesso gratuito
a tutti i tesserati delle Società Dilettantistiche e Giovanili affiliate ai Comitati Regionali di
appartenenza fino all’esaurimento dei posti disponibili. La proiezione della pellicola avrà luogo a
Bari, presso la Multisala UCI Showville, lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 16. Considerata la
necessità di assegnare i posti in sala con largo anticipo, per assistere alla visione del film le
Società interessate dovranno inviare un elenco al C.R. Puglia LND con i dati di tutti i partecipanti
(calciatori e dirigenti accompagnatori) completo di nome, cognome, luogo e data di nascita. È
possibile inviare la candidatura entro e non oltre venerdì 22 novembre 2019 all’indirizzo e-mail
a.schirone@figc.it. La conferma del Comitato Regionale a mezzo posta elettronica sarà l’unica
garanzia di accesso in sala. Senza la stampa della ricevuta da esibire all’ingresso del cinema
unitamente all’elenco dei partecipanti non sarà possibile prendere parte alla visione del film.
LA TRAMA. “Un sogno per papà” è la storia del piccolo Theo, desideroso di rendere il padre
Laurent orgoglioso di lui. L’uomo non ha un lavoro, è separato e a volte alza un po’ troppo il
gomito. È per questo che il ragazzo, forse un po’ troppo maturo per la sua età, cerca di eccellere
nell’unico hobby che ha in comune con Laurent: il calcio. Theo gioca con la squadra della loro
cittadina, provando in ogni match di portare a casa qualche successo sportivo per rendere fiero
suo papà. Ma Theo è convinto che qualche goal nelle partite non può risollevare suo padre e
decide quindi di inventare una piccola bugia bianca: racconta di essere stato scelto tra le file
giovanili dell’Arsenal. La frottola nasconde, in verità, un intento più profondo. In questo modo
Theo spera di convincere Laurent a “darsi una ripulita” e arrestare il suo atteggiamento
autodistruttivo, così da poterlo accompagnare in Inghilterra. Peccato che la piccola bugia si
espande e si diffonde in tutta la cittadina, causando diverse situazioni al limite del comico.

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 16 E 17 NOVEMBRE 2019
Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1
GIRONE UNICO

Data N°
Gara Gior.
16/11/2019

11 A

Squadra 1

Squadra 2

BITONTO FUTSAL CLUB 2018

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
16:00

DREAM TEAM PALO DEL COLLE

Impianto
CAMPO COPERTO “P. BORSELLINO”
BITONTO (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Live

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO “CAFFÈ FADI”
GIRONE UNICO

Data N°
Gara Gior.

Squadra 1

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

Impianto

17/11/2019

11 A

BARLETTA 1922

MARTINA CALCIO 1947

14:30

CAMPO COM. “MANZI-CHIAPULIN” E.A.
BARLETTA (*)

17/11/2019

11 A

CORATO CALCIO A.S.D.

VIGOR TRANI CALCIO

14:30

CAMPO COMUNALE “F. COPPI” E.A.
RUVO DI PUGLIA (**)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Eventi (Canale 174 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Eventi
(**) Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 3)

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
GIRONE A

Data N°
Gara Gior.
17/11/2019

11 A

Squadra 1
FOOTBALL CLUB CAPURSO

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
11:00

UNITED SLY

Impianto
CAMPO COMUNALE
CAPURSO (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Live
GIRONE B

Data N°
Gara Gior.
17/11/2019

11 A

Squadra 1
A. TOMA MAGLIE

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

MANDURIA SPORT

14:30

Impianto
CAMPO COMUNALE “ATTILIO ADAMO”
MARTIGNANO (*)

(**) Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 2)

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull’osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l’esercizio del
diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l’ingresso
allo stadio da parte della troupe di Antenna Sud con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d’inizio.
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LND ESPORT: SONO GIÀ APERTE LE ISCRIZIONI PER IL TORNEO DI “CALCIO DIGITALE”
LA TAPPA PUGLIESE DEL ROADSHOW È IN PROGRAMMA A BARI IL 21 DICEMBRE 2019
La Lega Nazionale Dilettanti entra nel mondo degli ESPORT sulla scia del claim che accompagna
l’anno dei festeggiamenti per il 60° anniversario della fondazione: primi su ogni pallone. Siamo
orgogliosi di essere la prima federazione italiana a investire risorse umane, tecniche ed economiche in
questa nuova sfida digitale! LND ESPORT nasce come organo in grado di sviluppare un sistema di
competizioni sportive sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti, e che risponda ai principi etici ed
educativi della LND trasformando momenti di aggregazione sociale in eventi di entertaiment moderni.
La FIGC LND trasferisce i principi di inclusione sociale sul nuovo concetto di e-squadra: consente ai
ragazzi, anche e soprattutto a coloro che non partecipano alle attività di calcio, di acquisire maggior
fiducia in se stessi, migliorando anche il rendimento scolastico, superare l’isolamento che l’attività
videoludica molto spesso consente, e favorisce il confronto con gli altri in un regime di sana
competizione.
Il progetto eSports, “testato” per la prima volta durante il Torneo delle Regioni 2019, finora ha riscosso
grande successo e c’è grande attesa per la tappa pugliese del ROADSHOW 2K20, in programma
sabato 21 dicembre 2019 a Bari. Per partecipare all’evento di FIFA20 più atteso dell’anno basta
iscrivere un proprio team seguendo le istruzioni pubblicate sul sito della Lega Nazionale Dilettanti al
seguente link https://esport.lnd.it/it/iscriviti. Una volta iscritta la propria squadra, sarà necessario
attendere la conferma del Comitato Regionale Puglia, che provvederà ad organizzare la tappa ESPORT
d’intesa con la LND.
La possibilità di partecipare alla tappa pugliese di LND ESPORT è aperta a tutti. Cosa aspettate?
Correte a iscrivervi al torneo di “calcio digitale” più avvincente di sempre! Il countdown è già
iniziato.

CONVENZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Per rispondere alle esigenze del mondo del calcio dilettantistico è stata siglata la convenzione fra
Banca Mps e Lega Nazionale Dilettanti. La vicinanza al territorio e alle esigenze sociali delle comunità
locali sono valori che accomunano queste due realtà. L’accordo prevede condizioni di favore
dedicate, oltre che alla LND (ed alle relative strutture territoriali), alle società ed associazioni sportive
affiliate, a dirigenti, tecnici, atleti tesserati, dipendenti e relativi familiari, con opportunità differenziate
per tutti gli “attori” che fanno riferimento alla Lega.
Un sostegno concreto alle società sportive affiliate alla Lega Dilettanti è rappresentato da Mps Valore
Sport, il nuovo finanziamento su misura che va incontro all’esigenza di affrontare gli impegni
economici relativi alla stagione sportiva, ed in particolare le spese d’iscrizione ai campionati. Si tratta
di un finanziamento chirografario con durata 12 mesi, importo compreso fra i 2.000 ed i 10.000 euro a
condizioni agevolate.
Oltre a Mps Valore Sport, la convenzione mette a disposizione condizioni vantaggiose su un ampio
ventaglio di prodotti e servizi, dai conti correnti ai mutui ipotecari, dagli strumenti di pagamento, ai
servizi di digital banking. Le società interessate ad avere ulteriori informazioni sulla convenzione
possono contattare gli uffici del Comitato Regionale ai seguenti recapiti: 080.5699007 – 080.5699002.
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
ERRATA CORRIGE
CAMPIONATO “GIOVANISSIMI UNDER 15” PROVINC.
GIR. B
Gara : VIRTUS TARENTUM ACADEMY – DELFINI JONICI CALCIO del 11/11/2019
Si comunica che, a causa di refuso, a pag. 20 del Comunicato Ufficiale n.23 del 14 Novembre
2019 tra i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori espulsi dal campo SQUALIFICA PER
UNA GARA è stato indicato il sig. MONACO DANIELE (DELFINI JONICI CALCIO), tale sanzione
deve intendersi inflitta al sig. RICCHIUTI SIMONE (VIRTUS TARENTUM ACADEMY).

Pubblicato in Taranto ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il giorno 15.11.2019
IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO
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