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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 38 del 27 Febbraio 2020
ALLARME CORONAVIRUS: IL C.R. PUGLIA LND CONFERMA TUTTE LE GARE DILETTANTISTICHE E
GIOVANILI IN PROGRAMMA NEL WEEKEND DI SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO 2020
In relazione all’emergenza Coronavirus, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale
Dilettanti resta in attesa delle determinazioni che eventualmente adotteranno le autorità competenti in
merito allo svolgimento delle attività sportive, alle quali si uniformerà. Per il momento il C.R. Puglia LND
conferma il regolare svolgimento di tutte le gare dilettantistiche e giovanili in programma nel
prossimo weekend.
Considerata l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del contagio da Covid-19, la
Federazione Medico Sportiva Italiana scende in campo a fianco delle Istituzioni per contribuire ad
assicurare una gestione ottimale dell’allarme attraverso adeguati livelli di attenzione e prevenzione sui
campi di gara e di allenamento, invitando al tempo stesso a evitare allarmismi o panico che possono
derivare dall’attuale situazione emergenziale.
Per questo la FMSI ha elaborato un proprio vademecum di norme igienico-sanitarie, da
osservarsi in gara e in allenamento sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli
impianti, atte a evitare la diffusione di ogni tipo contagio, che si allega al presente Comunicato Ufficiale.

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE 29 FEBBRAIO E 1 MARZO 2020
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.
29/02/2020

10 R

Squadra 1
AUDACE MONOPOLI

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
15:30

BITONTO FUTSAL CLUB 2018

Impianto
PALE. COP. I.T.C. “ALDO MORO”
MONOPOLI (*)

(*) Diretta Social sulla pagina Facebook Antenna Sud Sport

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO “CAFFÈ FADI”
GIRONE UNICO

Data N°
Gara Gior.
01/03/2020

10 R

Squadra 1
UGENTO

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
15:00

VIGOR TRANI CALCIO

Impianto
CAMPO COMUNALE E.A.
UGENTO (*)

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

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
GIRONE A

Data N°
Gara Gior.
01/03/2020

10 R

Squadra 1
NUOVA SPINAZZOLA

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.
15:00

UNITED SLY

Impianto
CAMPO SPORTIVO “A. FASCIANO” E.A.
SPINAZZOLA (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Cult (Canale 299 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Cult
GIRONE B

Data N°
Gara Gior.
01/03/2020

10 R

Squadra 1
SAVA

Squadra 2

Data
Orig.

Ora Ora
Var. Orig.

MANDURIA SPORT

15:00

Impianto
CAMPO COMUNALE “F. CAMASSA” E.A.
SAVA (*)

(*) Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 1)

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.

Comunicato Ufficiale n. 38 – pag. 2 di 25

AVVISO IMPORTANTE
Si rammenta a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, per esercitare il diritto di voto, oltre alla
previsione dell’anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea
elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell’indicato periodo di
anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando
negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea all’attività sportiva ufficiale della FIGC, ha
introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro
si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla
Segreteria del Comitato.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e
l’eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione del
Registro nel Registro del C.O.N.I. contattando il n. 080.5699013.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO CONI PER LA STAGIONE 2019/2020
In relazione ai periodici invii delle società affiliate che la FIGC effettua al Registro CONI, si segnala che il CONI ha
evidenziato una serie di anomalie.
Ad ogni buon fine si riporta la seguente nota:
L'iscrizione al Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I. segue la Stagione Sportiva e,
pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. A partire dal 1° Luglio 2019, con l'avvio della nuova
Stagione 2019/2020, le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.
A tal fine, si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativo il processo telematico sul portale delle Società della
Lega Nazionale Dilettanti, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I.
I dati che seguono devono obbligatoriamente essere validati od opportunamente modificati secondo le procedure
in essere già note alle Società:
Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante (Presidente);
Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
Codice fiscale e/o partita IVA della Società;
Attraverso il menù "Dati Societari", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "Registro C.O.N.I" in cui le
Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDP (grandezza massima
3 MB ciascuno).
Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal
menù "Firma elettronica" -> "Documenti da firmare" alla voce "Registro C.O.N.I.".
I sottoelencati documenti occorrenti per il rinnovo annuale dell'iscrizione sono obbligatori:
Atto costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando obbligatoriamente la data di deposito
del documento all' Agenzia delle Entrate che deve apparire sui fogli caricati).
Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato obbligatorio, il programma di
apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura
digitale al documento.
Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante della Società.
Rimane fermo l'obbligo per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le
successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di
dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e
alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che in caso di persistenza delle anomalie, le società non verranno iscritte nel Registro e
conseguentemente non potranno essere destinatarie delle facilitazioni fiscali previste per le associazioni e
società sportive dilettantistiche.
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AVVISO IMPORTANTE
Si rammenta a tutte le Società interessate che dal 1 Luglio 2020 sarà obbligatorio, per lo svolgimento
dell’attività e per tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo
p.e.c. (posta elettronica certificata).
Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a inserire, sin da ora, il proprio indirizzo P.E.C. nella propria
area riservata.
Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per
ottenere, laddove non ancora richiesto, l’attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei
rapporti con la F.I.G.C.

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale
la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a Foggia dal 27/04/2020 al
27/06/2020.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 247 del 13 Febbraio 2020 del Settore
Tecnico della F.I.G.C. inerente l’oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori
– UEFA Grassroots C la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico
e che avrà luogo a BRINDISI dal 27/04/2020 al 27/06/2020.
In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 266 del 21 Febbraio 2020 del Settore
Tecnico della F.I.G.C. inerente l’oggetto.

1.3. (STRALCIO DISPOSITIVO N. 58/CFA 2019/2020 DEL 25 FEBBRAIO 2020)
Reclamo numero 90
La Corte Federale d’Appello, composta da:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Mezzacapo - Componente
Mauro Mazzoni - Componente
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Carlo Sica - Componente
Mauro Sferrazza – Componente (relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 25 febbraio 2020 a seguito del reclamo n. 90 promosso
dalla società U.G. Manduria Sport in data 28.01.2020 il seguente
DISPOSITIVO
La Corte Federale d’Appello (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto
dalla società U.G. Manduria Sport, lo respinge.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A DEL 25 FEBBRAIO 2020)
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE ULTIME DUE GARE DEL CAMPIONATO UNDER 19 DI CALCIO A 5.
(Stagione Sportiva 2019/2020)
Il Presidente Federale
- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione di Calcio a 5 avente ad oggetto
l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo nazionale e alla Corte
Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime due gare del Campionato Under 19 di
Calcio a 5. (Stagione Sportiva 2019/2020)
- ritenuto che il calendario 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 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 I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;
delibera
di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di
Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine
delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte
interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, 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 12:00 del giorno successivo
a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in
cui è stata adottata.
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2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli
eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla
Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di
urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’ambito di tale procedura si
stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- 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 che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di
Appello a livello nazionale 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 nazionale fissa l’udienza
in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale
è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva
di Appello, 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, presso i competenti organi di giustizia 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 pec o telefax. PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2020

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A DEL 25 FEBBRAIO 2020)
Il Consiglio Federale
nella riunione del 24 Febbraio 2020 ha eletto il dott. Paolo Dal Pino Vice Presidente federale.

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 25 FEBBRAIO 2020)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare i commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
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di approvare la modifica dei commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il
testo allegato sub A).
All A)
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO
Art. 21
Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori
e tecnici

NUOVO TESTO
Art. 21
Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori
e tecnici

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici
devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art.
137, comma 2.

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici
devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art.
137, comma 2.

2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate
di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della
squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che
ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi
6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la
squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato
venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in
campo.

2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate
di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della
squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che
ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi
6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la
squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato
venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in
campo.

3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali
deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del
recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto
comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra
quelle previste dall’art. 9.

3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali
deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del
recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto
comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra
quelle previste dall’art. 9.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei
calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si
sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o
della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte
per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state
successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di
giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il
calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente
successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei
calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si
sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o
della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte
per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state
successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di
giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il
calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara
immediatamente
successiva
alla
pubblicazione
del
provvedimento definitivo. Qualora la gara venga interrotta e
prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il
calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per
scontare una squalifica, termina di scontare la stessa
squalifica nella prosecuzione della gara.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il
proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per
effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata
e il calciatore deve scontarla in occasione della gara
immediatamente successiva.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il
proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per
effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata
e il calciatore deve scontarla in occasione della gara
immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in
parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle
stagioni successive.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in
parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle
stagioni successive.

7. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione
della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della
stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del
Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato
Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata,
in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare
ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova
categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19,
commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il
calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della
squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione,
o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per
l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo
Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al
comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la
prima squadra della nuova società o della nuova categoria di
appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6.
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parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione
sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima
Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni
di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata
dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di
serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in
parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato
successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della
squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF,
la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare
ufficiali la prima squadra della nuova attività.

La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non
sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia
possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in
relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica,
irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione
nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che
non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione
sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche
per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il
calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato
attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata
per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova attività.

8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere
deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare
amichevoli o gare dell'attività ricreativa.

8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere
deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare
amichevoli o gare dell'attività ricreativa.

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della
squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa,
alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono
loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo
della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi
nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della
squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa,
alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono
loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo
della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi
nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

10. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha
esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.

10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la
sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di
cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto
disposto dall'art. 19, comma 3.

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A DEL 25 FEBBRAIO 2020)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell’art. 90 sexies delle N.O.I.F.;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
di approvare la modifica del comma 3 dell’art. 90 sexies delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub
A).
All A)
VECCHIO TESTO
Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi

NUOVO TESTO
Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro
componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a
maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro
componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a
maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che
siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che
siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità
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e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere
iscritti all’albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di
anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di
impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza
pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi
dirigenziali ed uno deve essere iscritto all’albo degli avvocati con
almeno dieci anni di anzianità professionale.

e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti
all’albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di
anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di
impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza
pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi
dirigenziali ed uno deve essere iscritto all’albo degli avvocati con
almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata
quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata
quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio
federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società
richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei
criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio
federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società
richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei
criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C..

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su
richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica
sportiva e di organizzazione societaria e in ambito
tecnicosportivo.

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su
richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica
sportiva e di organizzazione societaria e in ambito
tecnicosportivo.

7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento
della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale
necessari.

7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento
della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale
necessari.

8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono
incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad
eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema
delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della
Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla
stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di
avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati
professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la
cessazione dell'incarico.

8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono
incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad
eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema
delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della
Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla
stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di
avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati
professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la
cessazione dell'incarico.

3. COMUNICAZIONI C.R.
3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA
3.1.1. ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
Il Comitato Regionale Puglia informa che le convocazioni per le Rappresentative Regionali
Juniores Under 19, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 saranno rese note con un
Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato nella giornata di domani 28 Febbraio 2020.

3.2. OSSERVANZA DISPOSIZIONI PER LA REGOLARITA’ DEI CAMPIONATI
Si porta a conoscenza delle Società interessate che, allo scopo di garantire la regolarità alla conclusione dei
Campionati, tutte le gare che interessano le posizioni di classifica per eventuali, promozioni, retrocessioni,
vincenti dei gironi ed ingresso nei play-off e play-out dei Campionati Regionali, valide per le ultime due
giornate di ritorno, devono avere inizio contemporaneamente all’orario ufficiale pomeridiano.
Eventuali situazioni di concomitanza, nello stesso Comune, con gare dei Campionati superiori o altre cause
di forza maggiore, segnalate dalle Società interessate 10 giorni prima della gara in questione, saranno
esaminate dal Comitato Regionale.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CAMPIONATI REGIONALI FASCIA “B”
ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14
STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020
LIMITI DI ETÀ
Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la corrente stagione sportiva, le
seguenti attività riservate alle fasce “B” delle categorie Allievi e Giovanissimi:
-

Campionato Regionale Allievi Under 16 Fascia “B”

dal 1/1/2004
età minima 14 anni compiuti

-

Campionato Regionale Giovanissimi Fascia “B”

dal 1/1/2006
età minima 12 anni compiuti

L’organico di ciascun campionato è stabilito in n. 64 squadre Allievi e n. 64 squadre Giovanissimi. Superato
questo limite, si procederà alla compilazione di una graduatoria di merito per l’individuazione delle Società
da inserire in organico. Le interessate dovranno essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1. Tesseramento di almeno n. 20 giovani in età fascia “B”; per la categoria per la quale si richiede
l’iscrizione;
2. Piena disponibilità dell’uso di un impianto sportivo omologato;
3. Obbligo del tesseramento di un tecnico federale;
4. Partecipazione delle Società alle attività giovanili di Calcio a 11 (Pulcini e/o Esordienti – Giovanissimi ed
Allievi);
In caso di parità di punteggio in graduatoria si terrà conto prioritariamente:
 Partecipazione ai Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 s.s. 2019-2020;
 Scuola di Calcio;
 Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.
E SC LU S IO N E PE R E N T R AM BE L E C AT EG O RI E
NON potranno essere ammesse a partecipare le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore
Giovanile, nel corso della corrente STAGIONE SPORTIVA 2019-2020, SONO INCORSE nel seguente
provvedimento:
[...] SANZIONI di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che hanno determinato, per il singolo
soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al
Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I Campionati si svolgeranno con modalità differenti a seconda della composizione dei gironi. Le gare
potranno essere disputate nelle ore antimeridiane e/o pomeridiane delle domeniche con classifica finale per
punteggio (art. 51/2 NOIF). Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.
Con un prossimo comunicato sarà pubblicato il relativo regolamento.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALI
FASCIA “B” ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI
UNDER 14 STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020
Le domande d’iscrizione compilate on-line attraverso il sito www.lnd.it nella pagina riservata alle
società, dovranno essere inviate con Firma Elettronica, con allegata ricevuta di versamento della
quota di iscrizione, improrogabilmente, entro e non oltre venerdì 20 marzo 2020.
C/C intestato a:
BANCA:
IBAN:

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

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA
WORKSHOP AREA PSICOLOGICA
“L’ADULTO EQUILIBRISTA:
La difficile arte di muoversi tra autonomia e sostegno”
Lunedi 2 marzo 2020 alle ore 16.15 presso il Centro Federale Territoriale di BRINDISI-CEGLIE
MESSAPICA, Via del Campo Sportivo 1, si terrà il Workshop Sport & Life Skills, rivolto a dirigenti,
tecnici e genitori delle società prossime al Centro Federale Territoriale.
Il pomeriggio formativo sarà condotto dalla Psicologa del CFT, dott.ssa Lucia SEMERARO
Psicologo dello Sport e dal Responsabile Organizzativo Gianluigi ANCONA.
Ai fini del riconoscimento delle Scuole di Calcio, si fa presente che il workshop è aperto alla
partecipazione delle società del territorio ed a tal proposito si rende noto che una partecipazione
significativa della società con staff tecnico e dirigenti, può essere considerata valida nell’ambito dei
5 incontri previsti nel “Programma di Informazione”. Ovviamente tale partecipazione dovrà essere
validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS.
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

Il Coordinatore Federale 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 LUNEDI 2 MARZO 2020, presso il Campo Sportivo Comunale “G. Stoppa” Via del Campo Sportivo – 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, liberatoria minorenne compilata, 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:
Gianluigi ANCONA

Cell.: 3297744181

STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.:
Responsabile Tecnico C.F.T.:
Istruttore Under 15 F:
Istruttore Under 14 M:
Istruttore Under 13 M:
Preparatore dei portieri:
Preparatore Atletico:
Collaboratore Tecnico:
Medico:
Fisioterapista:
Psicologo:

e-mail: cft.cegliemessapica@gmail.com
ANCONA Gianluigi
PILIEGO Marco
FASANO Vito Francesco
CIRACI Gianluca
CRETI’ Marzio
NOVEMBRE Cristiano
GIUNTO Antonio
TURRISI Francesco
NEGRO Claudio
CONVERTINO Francesco
SEMERARO Lucia

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.
IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO REGIONALE
Maurizio ORSINI

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
Prof. Antonio QUARTO
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CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE
ORARIO: 15,00 – Inizio allenamento ore 15,30
COGNOME
BATTISTA
BLASI
CARRIERI
COFANO
DE VIVO
FELICE
GIANNOCCARO
GRANALDI
LIBRALE
LODESERTO
MAGLIE
MASSARO
MIGLIETTA
MORELLI
PALMISANO
PALMISANO
SEMERARO
VANTAGGIATO
VORIA

NOME
FRANCESCO
COSIMO
TOMMASO
VITTORIO
SIMONE
MICHELE
PIERO
RAFFAELLO
MARCO
GABRIELE
LORENZO
LORENZO
ROBERTO
MATTEO
DANIELE
MICHELE
GIANLUCA
SAMUELE
GIORGIO

DATA DI
NASCITA
27/12/2006
18/11/2006
04/12/2006
25/04/2006
13/05/2006
30/10/2006
09/10/2006
26/10/2006
20/11/2006
23/11/2006
16/01/2006
11/12/2006
28/03/2006
16/03/2006
26/04/2006
14/09/2006
16/02/2006
06/06/2006
03/08/2006

SOCIETA’
NITOR BRINDISI
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
RED BOYS
SOCCER TEAM FASANO
DIAVOLI ROSSI
OLIMPIA FRANCAVILLA
SOCCER TEAM FASANO
VALLE D ITRIA ACADEMY
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
VALLE D ITRIA ACADEMY
NITOR BRINDISI
OLIMPIA FRANCAVILLA
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
SOCCER TEAM FASANO
OLIMPIA FRANCAVILLA
RED BOYS
NITOR BRINDISI
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
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CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 1)
ORARIO: 15,00 – Inizio allenamento ore 15,30
COGNOME
BOCCUNI
CAROLI
CASTRIGNANO
CINIERO
CONTE
CONTE
DE LUCA
DE PASQUALE
DI BELLA
FANELLI
FERENTE
GALEONE
GRIMALDI
KOLA
INDRIZZI
MONETTI
MOTOLESE
OLIVE
PALMISANO
RESTA
SCODITTI
STRANIERI
TAGLIENTE
VIRGILIO

NOME
SEAN
MICHELE
RICCARDO
GABRIEL
MATTEO
ANTONIO
ALESSANDRO
COSIMO
FRANCESCO
DAVIDE
STEFANO SALVATO
FRANCESCO
JACOPO
ENDRI
MARCO
UMBERTO
VINCENZO
FRANCESCO
FEDERICO
DANIELE
JACOPO
SIMONE
GIOVANNI
LUCA

DATA DI
NASCITA
20/03/2007
08/11/2007
05/10/2007
23/07/2007
15/06/2007
15/06/2007
10/02/2007
18/08/2007
09/05/2007
26/12/2007
20/09/2007
18/10/2007
07/02/2007
23/01/2007
15/11/2007
28/07/2007
15/10/2007
29/05/2007
11/07/2007
28/07/2007
04/10/2007
02/01/2007
27/12/2007
15/02/2007

SOCIETA’
TAF CEGLIE MESSAPICA
TAF CEGLIE MESSAPICA
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
TAF CEGLIE MESSAPICA
MARIANO CARONE ORIA
MARIANO CARONE ORIA
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
REAL PULSANO
MARIANO CARONE ORIA
CEDAS AVIO BRINDISI
EURO SPORT ACADEMY
REAL PULSANO
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
US CITTÀ DI FASANO
VIRTUS MANDURIA
GIOVANI CRYOS
REAL VIRTUS GROTTAGLIE
US CITTÀ DI FASANO
RED BOYS
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
VIRTUS CALCIO MESAGNE
VIRTUS MESAGNE
RED BOYS
DRIBBLING TARANTO
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CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 2)
ORARIO: 16,30 – Inizio allenamento ore 17,00
COGNOME
ALBANO
BAGORDO
BAGORDO
CALIANDRO
DARIO
DE CRISTOFARO
D’IPPOLITO
D URSO
DI BARI
DI NOI
DISTRATIS
DJIBA
GALEOTA
LASORSA
LOMBARDI
MARSEGLIA
PALUMBO
PASSIATORE
PECERE
PESARE
RIZZO
KUMAR
ZANZARELLA

NOME
MARCO
ANGELO
GIUSEPPE
EUGENIO
MAURO
ANDREA
FLAVIO
CHRISTIAN
LORIS
GABRIELE
ALESSANDRO
ISIDORE
ANTONIO
MARCO
GIOVANNI
SAMUELE
RICCARDO
MATTIA
ANTONIO
CHRISTIAN
LUCA
WIVEK
SAMUELE

DATA DI
NASCITA
30/04/2007
22/09/2007
22/09/2007
24/09/2007
19/02/2007
09/08/2007
11/10/2007
08/10/2007
13/08/2007
18/04/2007
03/03/2007
21/03/2007
11/04/2007
03/08/2007
12/01/2007
22/02/2007
22/10/2007
11/07/2007
15/12/2007
04/04/2007
08/02/2007
24/08/2007
31/07/2007

SOCIETA’
JUNIOR TARANTO
OLIMPIA FRANCAVILLA
OLIMPIA FRANCAVILLA
OLIMPIA FRANCAVILLA
NITOR BRINDISI
JUNIOR TARANTO
SOCCER TEAM FASANO
JUNIOR TARANTO
SOCCER TEAM FASANO
OLIMPIA FRANCAVILLA
REAL SAVA
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
SOCCER TEAM FASANO
OLIMPIA FRANCAVILLA
SOCCER TEAM FASANO
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
OLIMPIA FRANCAVILLA
JUNIOR TARANTO
ATLETICO OSTUNI
JUNIOR TARANTO
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
REAL SAVA
NITOR BRINDISI
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CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE
ORARIO: 16,30 – Inizio allenamento ore 17,00
COGNOME

NOME

DE CIUCEIS
DI BARTOLO
LANZA
MAIORANO
MEGNA
MEMBOLA
MONNO
OLIVA
PADULA
PADULA
POMES
RIZZO
ROMANO
ROMANO
SCHIAVONE
SCHIAVONE
VITA

ALESSANDRA
MARIA GIULIA
MARICA
LAURA
GIADA
ALESSIA
CHIARA
ANASTASIA
PAOLA
MARIA CHIARA
CHIARA
CAROLA
ILARY
MARTINA
ANTONELLA
VICTORIA
FEDERICA

DATA DI
NASCITA
31/07/2005
15/05/2006
23/07/2007
19/05/2006
08/09/2006
18/12/2006
14/07/2007
05/12/2006
24/11/2006
24/11/2006
17/08/2007
14/12/2006
25/10//2005
28/09/2006
03/08/2006
03/08/2006
02/10/2006

SOCIETA’
REAL SAN MARZANO
REAL TARAS
RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
REAL TARAS
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
NITOR BRINDISI
OLIMPIA FRANCAVILLA
OLIMPIA FRANCAVILLA
NITOR BRINDISI
VIRTUS MANDURIA
NITOR BRINDISI
AZZURRA AVETRANA
DELFINI JONICI CALCIO
DELFINI JONICI CALCIO
TAF CEGLIE
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE – 8° GIORNATA RITORNO
CAMPIONATO GIOVANISSMI UNDER 15 PROVINC.
GIR. C
La gara DIAVOLI BIANCOROSSI – NEW VIRTUS LATERZA , inizialmente programmata per il
02/03/2020, si disputerà in data 01/03/2020, ore 11:00, presso il Campo Comunale “De Bellis” di
Castellaneta.
La gara VIRTUS MASSAFRA – MOTTOLA , inizialmente programmata per il 02/03/2020, si
disputerà in data 01/03/2020, ore 10:30, presso il Campo Comunale “Chiappara” di Mottola.
(INVERSIONE DI CAMPO)

RISULTATI
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 7 Giornata - R
DON BOSCO MANDURIA
(1) FRAGAGNANO
(1) - disputata il 24/02/2020

- LIZZANO 1996
- AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE

8-0
2-7

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GARA DI RECUPERO

GIRONE C - 3 Giornata - R
FUTURA MARTINA

- RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

3-5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE C - 7 Giornata - R
HELLAS LATERZA
MOTTOLA
(1) NEW VIRTUS LATERZA
(1) VALLE D ITRIA ACADEMYsq.B
(1) - disputata il 22/02/2020

- RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
- VALLE D ITRIA ACADEMY
- VIRTUS MASSAFRA
- DIAVOLI BIANCOROSSI

1-2
0 - 10
8-0
0-5
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GIUDICE SPORTIVO
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
GARE DEL 24/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LANZO DAVIDE

ZACCARIA DIEGO

(FRAGAGNANO)

(AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)

MAZZA GIACOMO

(FRAGAGNANO)

(FRAGAGNANO)

SOLOPERTO GABRIELE

(FRAGAGNANO)

(FRAGAGNANO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
(AZZURRA CALCIO
GROTTAGLIE)

VAMPO TOMMASO

AMMONIZIONE (II INFR)
PALMISANO CRISTIAN

AMMONIZIONE (I INFR)
GRASSI ALDO
ZACCARIA DIEGO

(FRAGAGNANO)

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
GARE DEL 22/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
DICANDIA ANGELO

(NEW VIRTUS LATERZA)

AMMONIZIONE (I INFR)
PREZIOSO PIETRO

(VIRTUS MASSAFRA)
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GARE DEL 23/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SERAFINI FRANCESCO

(HELLAS LATERZA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BRUNO GIUSEPPE

TAGLIENTE ANGELO

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

(HELLAS LATERZA)

PIETRICOLA GEREMIA

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

MINELLI CHRISTIAN

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

(HELLAS LATERZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PENTASSUGLIA SIMONE

(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
DE CARNE SIMONE

AMMONIZIONE (I INFR)
LUCCARELLI LUCA

GARE DEL 25/ 2/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
DEL GENIO FILIPPO

(FUTURA MARTINA)

MINELLI CHRISTIAN
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(RAGAZZI SPRINT CRISPIANO)

CLASSIFICHE
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
GIRONE A
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.DON BOSCO MANDURIA
23 | 12 | 7 | 2 | 1 | 53 | 19 | 34 | 0 |
| 2 A.S.D.REAL VIRTUS GROTTAGLIE
20 | 11 | 6 | 2 | 0 | 40 | 12 | 28 | 0 |
| 3 A.S.D.AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE 19 | 12 | 6 | 1 | 2 | 44 | 25 | 19 | 0 |
| 4 U.S.D.FRAGAGNANO
8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 | 31 | 16-| 0 |
| 5 A.S.D.TRE COLLI
4 | 13 | 1 | 1 | 8 | 12 | 39 | 27-| 0 |
| 6 POL.D.LIZZANO 1996
2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 5 | 43 | 38-| 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
GIRONE C
*==============================================================================*
|
Societa'
Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR |Pen|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---*
| 1 A.S.D.VALLE D ITRIA ACADEMY
27 | 14 | 9 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 0 |
| 2 A.S.D.DIAVOLI BIANCOROSSI
16 | 14 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 0 |
| 3 A.S.D.NEW VIRTUS LATERZA
15 | 14 | 5 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 0 |
| 4 A.S.D.HELLAS LATERZA
12 | 14 | 4 | 0 | 5 | 14 | 17 | 3-| 0 |
| 5 POL.D.MOTTOLA
7 | 14 | 2 | 1 | 6 | 27 | 37 | 10-| 0 |
| 6 A.S.D.FUTURA MARTINA
0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 8 | 74 | 66-| 0 |
| 7 sq.B *VALLE D ITRIA ACADEMYsq.B 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 A.C.D.*VIRTUS MASSAFRA
0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 A.S.D.*RAGAZZI SPRINT CRISPIANO 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*------------ * = FUORI CLASSIFICA -------------------------------------------*
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PROGRAMMA GARE
ALLIEVI UNDER 17 PROVINC.
GIRONE A - 9 Giornata RITORNO - ULTIMA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

Localita'
Impianto

Impianto

Indirizzo
Impianto

AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE

REAL VIRTUS GROTTAGLIE

R

09/03/2020
18:30

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

VIA KARL MARX,1

FRAGAGNANO

LIZZANO 1996

R

09/03/2020
15:30

CAMPO
COMUNA"S.SOFIA"- FRAGAGNANO
ER.ART

VIALE DELLO SPORT

Riposa: DON BOSCO MANDURIA
Riposa: TRE COLLI

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINC.
GIRONE C - 9 Giornata RITORNO - ULTIMA
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

NEW VIRTUS LATERZA

FUTURA MARTINA

R

HELLAS LATERZA

VIRTUS MASSAFRA

R

MOTTOLA

DIAVOLI BIANCOROSSI

R

RAGAZZI SPRINT CRISPIANO

VALLE D ITRIA ACADEMY

R

07/03/2020
15:30
08/03/2020
10:00
08/03/2020
10:30
09/03/2020
15:00

Localita'
Impianto

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

LATERZA
LATERZA

Indirizzo
Impianto
VIA SANTERAMO-C.DA
M.D.GRAZIE
VIA SANTERAMO-C.DA
M.D.GRAZIE

MOTTOLA(CONTRADA
SPECCHIA)

CONTARDA SPECCHIA

CRISPIANO

VIA QUASIMODO
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ATTIVITA’ DI BASE
ISCRIZIONI TORNEI PROVINCIALI – FASE PRIMAVERILE
ESORDIENTI A 9
PULCINI A 7
PRIMI CALCI
PICCOLI AMICI
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
La Delegazione Provinciale di Taranto comunica l’apertura delle iscrizioni dal 17 Febbraio 2020 al
06 Marzo 2020 per i seguenti tornei della fase primaverile:
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 06 Marzo
2020.
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

RATIFICA ISCRIZIONI – CONTROLLO NUMERO MINIMO TESSERATI
Si comunica a tutte le Società dipendenti che, a partire dalla corrente stagione sportiva, prima di
elaborare i calendari di qualsiasi attività, la segreteria della Delegazione Provinciale di Taranto
effettuerà il controllo dei tesserati per categoria, per accertare che le società iscritte abbiano un
numero minimo di atleti tesserati. In assenza di tale requisito l’scrizione non verrà ratificata.
Pertanto, si invitano le società ad adempiere alle pratiche per il tesseramento dei calciatori, pena la
successiva esclusione dai campionati.
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“ESORDIENTI A 9 - FASE PRIMAVERILE” ORGANICO PROVVISORIO
Si riporta di seguito l’organico PROVVISORIO del Torneo in oggetto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

DELFINI JONICI CALCIO
HELLAS LATERZA
NEW VIRTUS LATERZA
PALAGIANELLO
REAL PULSANO
REAL SAVA
STATTE
VALLE D ITRIA ACADEMY
VIRTUS TARENTUM ACADEMY



Si ricorda che l’ammissione al Torneo “Esordienti a 9 – Fase Primaverile” è subordinata alla verifica
del numero minimo di calciatori tesserati.

“PULCINI A 7 - FASE PRIMAVERILE” ORGANICO PROVVISORIO
Si riporta di seguito l’organico PROVVISORIO del Torneo in oggetto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A.S.D.
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.

DELFINI JONICI CALCIO
NEW VIRTUS LATERZA
PALAGIANELLO
REAL BOYS CAROSINO
REAL PULSANO
REAL SAVA
SAN PAOLO
STATTE
VALLE D ITRIA ACADEMY



Si ricorda che l’ammissione al Torneo “Pulcini a 7 – Fase Primaverile” è subordinata alla verifica del
numero minimo di calciatori tesserati.
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“PRIMI CALCI - FASE PRIMAVERILE” ORGANICO PROVVISORIO
Si riporta di seguito l’organico PROVVISORIO del Torneo in oggetto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
F.C.D.
A.S.D.
A.S.

CITTA DI GROTTAGLIE
DELFINI JONICI CALCIO
FRAGAGNANO
JUNIOR TARANTO CALCIO
NEW VIRTUS LATERZA
PALAGIANELLO
REAL SAVA
SAN PAOLO



Si ricorda che l’ammissione al Torneo “Primi Calci – Fase Primaverile” è subordinata alla verifica del
numero minimo di calciatori tesserati.

“PICCOLI AMICI - FASE PRIMAVERILE” ORGANICO PROVVISORIO
Si riporta di seguito l’organico PROVVISORIO del Torneo in oggetto:
1. A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO
2. F.C.D. PALAGIANELLO
3. A.S.D. REAL SAVA


Si ricorda che l’ammissione al Torneo “Piccoli Amici – Fase Primaverile” è subordinata alla verifica
del numero minimo di calciatori tesserati.

Pubblicato in Taranto ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il giorno 27.02.2020
IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO
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COMUNICATO UFFICIALE N°247 - 2019/2020

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale
(d’ora innanzi solo Corso) la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a
Foggia dal 27/04/2020 al 27/06/2020.
1.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione
all’A.I.A.C..

2. Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia, si svolgerà a Foggia ed avrà la
durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
-

dal 27 aprile al 2 maggio
dal 4 al 9 maggio
dal 18 al 23 maggio
dal 25 al 30 maggio
dall’8 al 13 giugno
dal 15 al 20 giugno

-

Gli esami si terranno nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o
22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli
esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che
deciderà a suo insindacabile giudizio.
3.

Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a
candidate in graduatoria.

4.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. Commissione Corso Allenatore Dilettante Regionale – Via G. D'Annunzio 138/a
Coverciano campo 5 - 50135 Firenze FI, entro il 30/03/2020.
La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento
della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di
scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

5.

La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un
candidato/a dalla stessa indicato.

1

6.

Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della
L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative Juniores per la stagione
sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la
possibilità di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra
indicate.

7.

E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in
sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere, che siano stati abilitati “Allenatore
Dilettante Regionale”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico.

8.

E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso,
in sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all’indirizzo
riportato sull’allegato A, con specifico riferimento al presente articolo (barrare
l’apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore
Tecnico
F.I.G.C.
(sezionemedica.cov@figc.it)
allegando
l’attestazione
di
riconoscimento della condizione di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico
di idoneità all’attività sportiva non agonistica.

9.

E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in
sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per
Nazionali A con la rappresentativa Italiana.

10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi
partecipanti risulterà inferiore a 30 unità.
11.

Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza nella regione di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti
(partecipanti a campionati nazionali e regionali), la residenza può anche intendersi
convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso
ai cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione di copia della
certificazione dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia
cittadinanza e residenza all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro
o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione
dell’università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente
eletto di cui al punto 2;
b) età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio,
rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.

12. In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva
2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a
90 giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di
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provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare
al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è
terminata la squalifica;
c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso,
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
13. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al
Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i
requisiti e i titoli, nonchè l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003.
14. Un’apposita Commissione deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una
graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti, valutato i titoli e dopo che i
candidati avranno superato una prova pratica di tecnica calcistica (di cui al punto 18)
per il giudizio definitivo di ammissione alla partecipazione al Corso.
15. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale
delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono
demandati all’apposita Commissione composta da:
a) il Presidente dell’A.I.A.C. o Dirigente da lui delegato, che la presiede;
b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) un Delegato designato dal Presidente del Comitato Regionale della L.N.D..
16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per
l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E,
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno
domanda.
17. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente
esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari
previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione
conseguita.
18. I primi 50 candidati e candidate in graduatoria (o in numero inferiore se le domande di
ammissione presentate fossero meno di 50), più le eventuali 8 candidate comprese
nella graduatoria generale, dovranno sostenere, previa apposita convocazione, una
prova pratica di tecnica calcistica sul campo, condotta da un tecnico delegato dal
Settore Tecnico, che attribuirà il giudizio insindacabile di ammissione o non
ammissione al Corso. Quanti ammessi in sovrannumero, secondo quanto previsto ai
punti 5, 6, 7, 8 e 9, saranno ritenuti idonei alla partecipazione al Corso senza
sostenere la prova pratica di tecnica calcistica. Resta inteso che il numero massimo
degli allievi ammessi al Corso, salvo le ammissioni in sovrannumero, è di 44.
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti
da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata
per e-mail a: corsiuefa@assoallenatori.it.
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta
all’albo presso la sede nazionale dell’A.I.A.C. e pubblicata sul sito
www.assoallenatori.it. Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla
Segreteria Nazionale A.I.A.C. corsiuefa@assoallenatori.it non oltre tre giorni dalla data
di pubblicazione della stessa.
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22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 660,00€
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “F.I.G.C. Settore
Tecnico”), comprensiva della quota di immissione nei ruoli pari a 28,00€.
Non saranno accettati assegni di c/c o titoli di altra natura.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede
dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal
sito internet: www.settoretecnico.figc.it o www.assoallenatori.it.
25. Gli allegati A-B-C-D-E e l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, fanno
parte integrante del presente bando.
26. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale si concluderà con un
esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario
acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la
commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a
suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso
contattare ufficio AIAC: indirizzo e-mail corsiuefa@assoallenatori.it

Pubblicato in Firenze il 13/02/2020
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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ALLEGATO A
Foto Tessera
spillare lungo
il bordo

Spett.le
Segreteria Nazionale A.I.A.C.
Allenatore Dilettante Regionale
Via G. D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5
50135 Firenze FI

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Allenatore Dilettante Regionale indetto a Foggia con Comunicato
Ufficiale del Settore Tecnico n 247 del 13/02/2020.

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Articolo 8 (L.104/92)

Il sottoscritto allega:
 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D;
 una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 11, lett.c);
 una fotografia formato tessera,
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;
CODICE FISCALE
Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore
Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:
(scrivere in stampatello)
Indirizzo

CAP

Località

Prov.

Recapiti:
Tel. Fisso

Tel. Cellulare

e-mail (in stampatello)
M
Taglia
abbigliamento

L

XL

XXL

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
 residente secondo quanto previsto al punto 2;
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre
determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell’eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando)
data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO B
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando).
DICHIARA:





di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C;
di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D;
di essere in possesso della seguente qualifica rilasciata dal Settore Tecnico ________________________
(vedi allegato E) (allegare copia dell’attestato o del tesserino)

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
- Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
- Diploma scuola media superiore
- Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
- Laurea
- Laurea magistrale in Scienze Motorie
____________________________________ rilasciato da _________________________________
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando).
DICHIARA:
che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato
attività di calciatore (vedi allegato E tab. 1)
Stagione Sportiva

Società

Categoria

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere
cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data Nascita

Nome
Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.17 del presente Bando).
DICHIARA:
attività di allenatore (vedi allegato E tab. 2)
(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)
Stagione Sportiva

Società

Categoria

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO E
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui
il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno
essere cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE
(TABELLA 1)

Serie A

Punteggio
per ogni
stag.sport.
4.00

Serie B

3.00

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)
Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione
sportiva 2007/2008)
Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)

2.50

Attività

2.50
2.00

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)
Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla
stagione sportiva 1980/81)
Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)

2.00

CND (dalla stagione sportiva 1992/93)

1.50

Eccellenza

1.00

Promozione

0.70

Prima categoria

0.50

Seconda categoria

0.30

Terza categoria

0.10

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)

2.00

Campionato Primavera

2.00

Campionato Berretti

1.00

Serie A femminile

1.50

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)

0.50

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)

0.50

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)

0.50

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali)

0.20

1.50
1.50
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Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali)

0.20

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE
(TABELLA 2)

Attività
Responsabile Prima Squadra in Terza categoria
(previa certificazione della società fino alla stagione sportiva 2010/11)
Responsabile Prima Squadra 1ª, 2ª, 3ª Categoria e Juniores regionali (previa copia deroga
rilasciata dal comitato prima del 15/09/2012 o tesseramento dalla stagione sportiva
2012/13)
Responsabile Prima Squadra in Seconda categoria (con deroga) previa certificazione del
Comitato di appartenenza fino alla 2010/11
Responsabile Squadra Settore Giovanile (con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e
tesseramento)

Punteggio
1.00
1.00
1.00
2.00

Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile

0.50

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile (con deroga)

2.00

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile (con deroga)

1.00

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile (con deroga)

1.00

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile (previa certificazione della società)

0.50

TITOLI DI STUDIO
(TABELLA 3)
(Punteggi non cumulabili tra di loro)

Titolo di studio

Punteggio

Laurea magistrale in Scienze Motorie

6.00

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF
Altra Laurea
Diploma di Scuola media superiore

4.00
3.00
2.00
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ATTESTATI
(TABELLA 4)

Attestati

*
*

**
**
**
***
***
*****
*****
****
****

Punteggi

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
sportiva 1999/2000 alla stagione sportiva 2001/2002. (l’attribuzione del
punteggio relativo è subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
sportiva 2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla
presentazione di copia dell’ attestato)
“Allenatore Dilettanti 1ª, 2ª, 3ª categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva
2012/13

2.00

6.00
6.00

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/1998)

8.00

“Allenatore di Giovani Calciatori-Uefa Grassroots C Licence” (abilitati dalla stagione
sportiva 2011/2012)

12.00

“Istruttore di Calcio” (stagione sportiva 2014/15)

8.00

“Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello”

3.00

“Allenatore di Calcio a Cinque”

2.00

“Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile”

2.00

“Allenatore di Portieri” (svolto presso il centro tecnico di coverciano)

3.00

“Preparatore Atletico Professionista”

3.00

“Preparatore Atletico Settore Giovanile”

1.00

“Osservatore calcistico “ (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

“Match Analyst” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore Tecnico.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ne ai dati personali forniti alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione,
trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di
autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi
organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali
ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività
calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le
norme relative a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello
sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore
sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche
per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per
l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l’interessato
svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di
autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo
di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per
mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l’adempimento
di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da
parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice
Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione ne agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l’interessato
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione ne alla specifica operazione di trattamento di interesse, al
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it.

luogo e data ___________________________

___________________________________
firma per esteso
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COMUNICATO UFFICIALE N°266– 2019/2020
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani CalciatoriUEFA Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Brindisi dal
27/04/2020 al 27/06/2020.
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione al
Settore Giovanile Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della
propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il
reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli
UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
2. Il Corso riservato ai residenti della regione Puglia, si svolgerà a Brindisi ed avrà la
durata di sette settimane secondo il seguente calendario:
-

dal 27 aprile al 2 maggio
dal 4 al 9 maggio
dal 18 al 23 maggio
dal 25 al 30 maggio
dall’8 al 13 giugno
dal 15 al 20 giugno

-

Gli esami si terranno nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2020.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o
22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00.
Il programma dettagliato delle lezioni sarà comunicato il primo giorno del Corso.
Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze
giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l’esclusione dagli esami
finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che
deciderà a suo insindacabile giudizio.
3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a
candidate in graduatoria.
4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, all’ Ufficio del Coordinatore del Settore
Giovanile e Scolastico PUGLIA - FIGC corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA
Grassroots C Licence”, –Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI BA, entro il 07/04/2020. La
domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della
stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di
scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

1

5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un
candidato/a dalla stessa indicato.
6. Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della
L.N.D., ha la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un allievo a cui il
Comitato Regionale della L.N.D. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la
conduzione tecnica di una delle proprie rappresentative giovanili per la stagione
sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità
di tesserarsi per una società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.

7. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in
sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di
appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del
Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati “Allenatori di
Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence” saranno iscritti nell’albo del Settore
Tecnico.
8. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in
sovrannumero, soggetti con disabilità motoria.
La domanda dovrà essere inviata alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. Via
Gabriele D’Annunzio 138/a 50135 Firenze e anticipata per e-mail a
sezionemedica.cov@figc.it, allegando l’attestazione di riconoscimento della condizione
di disabilità (L.104/92), nonché il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non
agonistica.
9. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in
sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad
almeno una fase finale dei Campionati d’Europa o dei Campionati del Mondo per
Nazionali A con la rappresentativa Italiana.
10. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi
partecipanti risulterà inferiore a 25 unità.
11. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie
d’insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per
operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma
delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi al Corso. Inoltre, per motivi
didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
12. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza nella regione di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti
partecipanti a campionati nazionali, la residenza può anche intendersi
convenzionalmente fissata presso la società per la quale sono tesserati. Il Settore
Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai
cittadini italiani residenti all’estero (previa presentazione di copia della certificazione
dell’iscrizione all’AIRE), a tutti coloro che abbiano la doppia cittadinanza e residenza
all’estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa
presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell’università o di
altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto di cui al punto 2;
b) età minima 18 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda;
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c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio,
rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
13. In caso di squalifica:
a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva
2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a
90 giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche
in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di
provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al
Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la
squalifica;
c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso,
incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
14. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al
Corso (allegato A), un’autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i
requisiti e i titoli, nonché l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
15. Un’apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al
Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i
titoli.
16. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale
delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono
demandati all’apposita Commissione composta da:
a) Coordinatore della S.G.S. o un suo delegato;
b) un Delegato del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) il Presidente regionale dell’AIAC, o un suo delegato.
17. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per
l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui agli allegati E-F,
anche per quanto riguarda i quattro posti riservati alle candidate che presenteranno
domanda.
18. L'accertata
non
veridicità
delle
dichiarazioni
rese
dai
candidati
nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di
comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà
l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e
la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
19. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
20. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti
da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà essere inviata
per e-mail a: puglia.sgs@figc.it.
21. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la
graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al Corso sarà esposta
all’albo presso la sede dell’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico
PUGLIA e pubblicata sul sito www.lndpuglia.it. Eventuali contestazioni andranno
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inoltrate via e-mail a: puglia.sgs@figc.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione
della stessa.
22. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 720,00€
(esclusivamente con assegno circolare non trasferibile intestato a “F.I.G.C. Settore
Tecnico”) comprensiva della quota di immissione nei ruoli.
23. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del
Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
24. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di
ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., presso la sede del
Settore Giovanile e Scolastico, presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale
Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o
www.settoregiovanile.figc.it
25. Gli allegati A-B-C-D-E-F e l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, fanno
parte integrante del presente bando.
26. Il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C
Licence si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento
del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa
alla bocciatura, la Commissione d’esame, in caso di insufficienza in una o più materie,
potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
27. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni,
che saranno tempestivamente comunicate.
28. Per ogni informazione inerente le graduatorie, gli aspetti logistici ed organizzativi
del Corso contattare l’ Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico
indirizzo e-mail puglia.sgs@figc.it tel. 080-5027664.
Pubblicato in Firenze 21/02/2020
Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini
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ALLEGATO A

Foto Tessera

Spett.le
Ufficio del Coordinatore del S.G.S. PUGLIA - FIGC

spillare lungo
il bordo

“Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”

Via Nicola Pende, 23
70124 BARI BA

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Brindisi per l’abilitazione ad “Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA
Grassroots C Licence” indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n°266 del 21/02/2020.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Il sottoscritto allega:
 le autocertificazioni di cui agli allegati B, C, D;
 una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 12, lett. c;
 una fotografia formato tessera,
 una fotocopia della carta di identità o del passaporto e del codice fiscale;

Articolo 8 (L.104/92) BARRARE SOLO PER
PORTATORE DI HANDICAP MOTORIO

CODICE FISCALE
Il sottoscritto chiede che ogni informazione relativa al Corso in oggetto e ogni futura comunicazione del Settore
Tecnico venga inviata al seguente indirizzo:
(scrivere in stampatello)
Indirizzo

CAP

Località

Prov.

Recapiti:
Tel. Fisso
e-mail (in stampatello)
M
Taglia
abbigliamento

Tel. Cellulare
L

XL

XXL

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:
 residente secondo quanto previsto al punto 2;
 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell’autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre
determinerà l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell’eventuale abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando)
data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO B
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data di Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:





di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del presente Bando;
di avere svolto quale calciatore le attività indicate nell’allegato C;
di avere svolto quale allenatore le attività indicate nell’allegato D;
di essere in possesso del seguente attestato ___________________
(vedi allegato E)(allegare copia dell’attestato o del tesserino)

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
- Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
- Diploma scuola media superiore
- Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
- Laurea
- Laurea magistrale in Scienze Motorie
rilasciato da _________________________________________________
Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO C
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Data Nascita

Nome

Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:
che nelle stagioni sportive di seguito indicate ha disputato almeno una gara ufficiale di campionato
attività di calciatore (vedi allegato F tab. 1)
Stagione Sportiva

Società

Categoria

in caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Nel caso in cui il calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere
cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla Commissione.

data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO D
AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Data Nascita

Nome
Luogo di Nascita

Prov.

 consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
 consapevole che: “l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione
costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre,
determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca
dell'eventuale abilitazione conseguita” (art.18 del presente Bando).
DICHIARA:
attività di allenatore (vedi allegato F tab. 2)
(solo con iscrizione all’albo del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T.)
Stagione Sportiva

Società

Categoria

In caso di spazio insufficiente per le stagioni sportive, fotocopiare il modulo in bianco, compilare e firmare tutti i moduli.

data

____________________________

firma ____________________
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ALLEGATO E
TITOLI DI STUDIO:
Titolo di studio

Punteggio

Laurea magistrale in Scienze Motorie

6.00

Laurea triennale in Scienze Motorie o Diploma ISEF

4.00

Altra Laurea

3.00

Diploma di Scuola media superiore

2.00

Per i titoli acquisiti all’estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca (MIUR).
ATTESTATI:
Attestato

*
*

**
***
***
**
**
**
******
******
****
****
*****
*****

**

Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
1999/2000 alla stagione 2001/2002. (l’attribuzione del punteggio relativo è
subordinata alla presentazione di copia dell’attestato)
Corso CONI-FIGC di “Informazione per Istruttori non qualificati” dalla stagione
2002/2003 (l’attribuzione del punteggio relativo è subordinata alla presentazione di
copia dell’attestato)
“Allenatore Dilettanti 1a,2a,3a Categoria e Juniores Regionali” dalla stagione sportiva
2012/13

Punteggio

1.00

3.00

3.00

“Allenatore di Base – UEFA-B”

6.00

“Istruttore di Giovani Calciatori” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)

6.00

“Istruttore di Calcio” (solo stagione sportiva 2014/15)

8.00

“Allenatore Dilettante di 3a Categoria” (abilitati fino alla stagione sportiva 1997/98)

5.00

“Allenatore di IIa Categoria – UEFA-A”

8.00

“Allenatore di Ia Categoria – UEFA-PRO”

10.00

“Allenatore di portieri Dilettanti e Settore Giovanile”

2.00

Allenatore di portieri di prima squadra e settore giovanile

2.50

“Allenatore di Calcio a 5”

2.00

“Allenatore di Calcio a 5 I° livello”

3.00

”Preparatore Atletico Professionista”

3.00

“Preparatore Atletico Settore Giovanile”

1.00

“Osservatore calcistico” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

“Match Analyst calcistico” (Corso svolto presso il Settore Tecnico)

2.00

“Allenatore Dilettante Regionale “

6.00

N.B.: Le voci con lo stesso numero di asterischi, non sono cumulabili tra loro.
Gli attestati saranno riconosciuti solo se in regola con i pagamenti di iscrizione all’albo del Settore
Tecnico.
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ALLEGATO F
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:
Il punteggio è assegnato solo in presenza di una o più gare ufficiali di campionato dichiarate. Nel caso in cui il
calciatore nel corso della stessa stagione abbia militato in più di una società i punteggi non potranno essere
cumulati ma verrà assegnato il punteggio relativo al singolo campionato di categoria superiore.
L’attività presso federazioni estere sarà valutata dalla commissione.

TABELLA ATTIVITA’ DI CALCIATORE
(TABELLA 1)
Attività

Punteggio per
ogni stagione
sportiva

Serie A

4.00

Serie B

3.00

Serie C (fino a stagione sportiva 1977/78)

2.50

Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15) - Lega Pro Iª divisione (Serie C1 fino a stagione
sportiva 2007/2008)

2.50

Lega Pro IIª divisione (Serie C2 fino a stagione sportiva 2007/2008)

2.00

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino a stagione sportiva 1977/78)

2.00

Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione sportiva 1978/79 fino alla stagione
sportiva 1980/81)

1.50

Interregionale (dalla stagione sportiva 1981/82 fino alla stagione sportiva 1991/92)

1.50

CND (dalla stagione sportiva 1992/93)

1.50

Eccellenza

1.00

Promozione

0.70

Prima categoria

0.50

Seconda categoria

0.30

Terza categoria

0.10

Campionato Riserve / Under 23 (Campionati professionistici)

2.00

Campionato Primavera

2.00

Campionato Berretti

1.00

Serie A femminile

1.50

Serie B femminile (fino a stagione sportiva 2001/02 e dalla stagione sportiva 2013/14)

0.50

Serie A2 femminile (dalla stagione sportiva 2002/03 fino a stagione sportiva 2013/14)

0.50

Per ogni gara disputata in Nazionale A (gare ufficiali internazionali)

0.50

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 23 (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale U. 21 (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionale Olimpica (gare ufficiali internazionali)

0.30

Per ogni gara disputata in Nazionali Giovanili (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Nazionale A Femminile (gare ufficiali internazionali)

0.30
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Per ogni gara disputata in Nazionale Femminile U.21 (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega A (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega B (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega C (gare ufficiali internazionali)

0.20

Per ogni gara disputata in Rappresentativa di lega D (gare ufficiali internazionali)

0.20

TABELLA ATTIVITA’ DI ALLENATORE
con iscrizione all’Albo Settore Tecnico e tesseramento (TABELLA 2)
Attività
Allenatore squadra giovanile società Serie A

Punteggio
3.00

Allenatore squadra giovanile società Serie B

2.50

Allenatore squadra giovanile società Lega Pro

2.00

Allenatore squadra giovanile società Ia Divisione (ex C1)

2.00

Allenatore squadra giovanile società IIa Divisione (ex C2)

1.50

Allenatore squadra giovanile società LND o SGS

1.00

Allenatore di Portieri di Prima Squadra e Settore Giovanile

1.00

Allenatore di Portieri Dilettanti e Settore Giovanile

0.50

Responsabile Prima Squadra Serie A femminile

2.00

Responsabile Prima Squadra Serie B femminile

1.00

Responsabile Prima Squadra Serie A2 femminile

1.00

Responsabile Prima Squadra Serie C femminile

0.50
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali forniti alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione
della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività svolta nell’ambito della FIGC (nel
prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza,
nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi
inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei
compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la
gestione dell’attività calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo
meramente esemplificativo le norme relative a:
a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello
sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore
sportivo-calcistico.
Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy;
b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per
mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per
l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per
l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di
autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati
agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.
Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a
mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche
per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per
l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di
comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.
Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all’Unione
Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice
Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale
Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta
di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L’interessato
potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al
responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it

data

____________________________ firma ____________________
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO con riferimento
all’attività del Programma di Sviluppo Territoriale del Centro Federale Territoriale di Ceglie Messapica
(BR), rivolta a giocatori, allenatori, dirigenti, famiglie che svolgono attività nelle categorie Piccoli
Amici/Primi Calci delle società del territorio all'interno dell'area di pertinenza del Centro, comunica che
le società:





POLISPORTIVA MOTTOLA;
ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO;
ASD NEW VIRTUS LATERZA;
ASD VALLE D’ITRIA ACADEMY;

sono convocate Giovedì 5 marzo 2019, ore 15,15 presso il campo comunale “Tonino Chiappara” di
Mottola
La convocazione viene fatta 45 minuti prima dell’inizio dell’attività, tempo utile per permettere ai giocatori
di cambiarsi, espletare il riconoscimento tramite cartellini FIGC e lista, ed eseguire una breve riunione
introduttiva con l’obiettivo di: condividere i presupposti metodologici; definire lo stile di conduzione da
utilizzare; chiarire gli obiettivi dell’iniziativa.
L’attività sarà svolta dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Si invitano le società a presentarsi con almeno un allenatore ogni 15 tesserati.
Le società ed i calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del materiale personale
di giuoco, oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:
Sig. Gianluigi ANCONA
Tel. 3297744181 e-mail cft.cegliemessapica@gmail.com
STAFF
Responsabile Organizzativo C.F.T.: ANCONA Gianluigi
Responsabile Attività di Base: NARDULLI Francesco
Responsabile Tecnico C.F.T.: PILIEGO Marco
Istruttore CFT: NOVEMBRE Cristiano
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.

VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI (BA)
TEL. +39 080 5027664 - CENTRIFEDERALI.SGS@FIGC.IT - WWW.FIGC.IT

CFT BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA
WORKSHOP SPORT & LIFE SKILLS

L’ADULTO EQUILIBRISTA:

La difficile arte di muoversi tra autonomia e sostegno

LUNEDÌ 2 MARZO
16,15 – 17.30
VIA DELLO STADIO, 1 CEGLIE MESSAPICA
LUCIA SEMERARO
Psicologo CFT
GIANLUIGI ANCONA
Responsabile Organizzativo CFT

