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STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE n. 1
del 14/07/2011
(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 Luglio 2011 del Comitato Regionale Puglia)
SALUTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. PUGLIA L.N.D.
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012
Terminato un anno che ci ha regalato grosse soddisfazioni sotto il profilo prettamente sportivo, mi accingo a
tagliare virtualmente il nastro inaugurale della stagione sportiva 2011-2012 carico di fiducia, speranza e
propositività. Sono questi i valori che intendo trasmettere, anche a nome del Consiglio Direttivo del Comitato
Regionale Puglia L.N.D., alle nostre Società, ai Signori Dirigenti, ai Tecnici, agli Atleti, ai nostri validi Arbitri,
senza dimenticare gli Organi d’Informazione, che saluto sentitamente.
Approfitto dell’occasione per porgere un doveroso ringraziamento alle Società Gioventù Martina e Audace
Cerignola, che con grande lealtà sportiva hanno reso avvincente la lotta alla promozione in Serie D, culminata
nello spareggio che ha visto trionfare il club di Martina Franca.
Oltre a congratularmi con le Società che hanno vinto i rispettivi gironi guadagnando sul campo la possibilità di
disputare i campionati di Eccellenza, Promozione, I e II Categoria, non posso esimermi dall’inviare loro un
messaggio di grande valore etico in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. Mi riferisco in particolar
modo alla necessità di assumere un comportamento leale e rispettoso delle regole sulla scia di quanto
accaduto nel corso della stagione precedente, fatta eccezione per casi sporadici, con l’auspicio che l’intero
movimento dilettantistico possa sempre beneficiarne e perfezionarsi.
È stato inoltrato a tutte le Società affiliate un referendum per definire la situazione relativa al limite di
partecipazione dei giovani calciatori nell’ambito dei nostri campionati regionali. Il riepilogo degli obblighi
pubblicato sul C.U. n. 76 del 24 Giugno 2011 è frutto della decisione manifestata dalla maggioranza delle
Società aventi diritto al voto. Mi preme, inoltre, sottolineare l’atteggiamento col quale si pone il Comitato
Regionale Puglia della L.N.D. nei confronti dell’attività giovanile. Reputo importante che le nostre Società
siano più sensibili nell’utilizzare i giovani con maggiore costanza, al fine di razionalizzare i costi e ridurre le
esposizioni economiche dei Presidenti e dei Dirigenti tutti.
Voglio concludere confidando nel sostegno e nell’impegno di coloro i quali rappresentano la struttura portante
della nostra organizzazione, riferendomi in particolare ai Dirigenti di Società e agli addetti ai lavori, affinché in
un futuro non troppo lontano sia possibile creare un ambiente più socievole, amichevole e soprattutto leale
dove collocare il nostro amato sport. Una palestra di vita per allenare i nostri atleti, i vostri figli. Perché mi
auguro che il calcio, un giorno, possa servire proprio a questo. A vivere meglio.
Un sincero “in bocca al lupo” a tutti voi.
VITO TISCI
Presidente del Comitato Regionale Puglia LND

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELL’1 LUGLIO 2011)
…O M I S S I S…
A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA
a) Articolazione Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale
sulla base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2010/2011;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2010/2011;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel Comunicato Ufficiale
F.I.G.C. n. 173/A, del 20 Maggio 2011.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto
delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2011/2012,
possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e,
quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di
età, fino ad un massimo di quattro calciatori.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano
state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei
Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.
17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità
ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di
Terza Categoria della stagione sportiva 2011/2012, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito
Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione
di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute
definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia
dall’apposito Comunicato Ufficiale.

…O M I S S I S…
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(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 2 del 7 Luglio 2011 del Comitato Regionale Puglia)

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.2. COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA FEDERALE
Il Presidente Federale, ha ratificato le seguenti domande di CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, CAMBIO DI
DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE, di FUSIONE con accanto riportate le rispettive matricole sociali:

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE
MATRICOLA

SOCIETA’

NUOVA DENOMINAZIONE

A.S.D. UNITED TAURISANO

720663

A.S.D. TAURISANO

FUSIONI
SOCIETA’

SOCIETA’

A.S.D. CAPO DI LEUCA
di Castrignano del Capo

A.S.D. NUOVA GAGLIANO DEL
CAPO di Gagliano del Capo

NUOVA SOCIETA’

MATRICOLA

A.S.D. CAPO DI LEUCA
di Castrignano del Capo

933909

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DELL’1 LUGLIO 2011)
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art.
43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per
l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti
a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che
coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta
alcuna tutela assicurativa.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DELL’1 LUGLIO 2011)
Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2011/2012:
dal 7
dal 18
dal 30
dal 5
dal 25
dal 29

agosto
settembre
ottobre
febbraio
marzo
aprile

2011 ore 16.00
2011 ore 15.30
2011 ore 14.30
2012 ore 15.00
2012 ore 16.00
2012 ore 16.30

Il Comitato Interregionale, le Divisioni e i Comitati Regionali della L.N.D., sono peraltro autorizzati a
disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali,
prima dell’inizio dei Campionati.
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…O M I S S I S…

4. COMUNICAZIONE URGENTE PER LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.
4.1. PROCEDURE ON-LINE
PASSWORD SOCIETA’
Si ricorda che sul sito www.lnd.it le Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, entrando nell’”Area
Società”, hanno la possibilità di interagire con gli archivi del Comitato Regionale Puglia e di poter fruire di nuovi servizi.
Qualora sussistano problemi per l’inserimento o sia stata smarrita la password, è necessario farne richiesta
all’ufficio internet del Comitato Regionale, in carta intestata della Società e firma del Presidente (o delegato alla firma),
al fax n. 080/5648960 o alla e-mail d.mancini@figc.it indicando un numero di fax o un indirizzo e-mail cui
rispondere.
All’interno dello spazio a loro riservato, nel menù principale, le Società troveranno un link per accedere
“all’aiuto in linea“, consistente in un manuale dettagliato da consultare ed eventualmente stampare sul corretto
utilizzo della nuova procedura informatizzata.
Si comunica che nel sito istituzionale www.lnd.it nella sezione “AREA SOCIETA” è possibile visualizzare
l’elenco dei calciatori in forza alla propria Società attraverso il “Codice Utente “ e la “Password” di accesso di ciascuna
Società.

ISCRIZIONI CAMPIONATI 2011/2012
Si ricorda, altresì, alle Società che la modulistica inerente le iscrizioni ai campionati regionali e provinciali della
stagione sportiva 2011 – 2012 è pubblicata sui siti istituzionali del Comitato Regionale Puglia: www.lnd.it e
www.figcpuglia.it a disposizione delle stesse.
CODICE FISCALE OBBLIGATORIO PER I TESSERATI DELLA L.N.D.
Si comunica che in ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti a
decorrere dal 1° luglio 2010 i tesseramenti riferiti ai calciatori che svolgono attività nell’ambito delle categorie
dilettantistiche dovranno contenere anche il dato personale dei calciatori medesimi relativo al codice fiscale.
In considerazione dell’obbligatorietà di inserire il codice fiscale sui moduli gialli di tesseramento si
raccomanda alle società di aggiornare il tabulato calciatori, già tesserati al 30 giugno 2011, con i codici fiscali
mancanti fin da ora
TABULATO CALCIATORI- GESTIONE DEL CODICE FISCALE

Su questa pagina è presente il codice fiscale del calciatore o, in sua assenza, la dicitura in rosso “C.F.
mancante” . Selezionando il calciatore tramite l’apposita casella sulla sinistra e premendo il bottone “modifica
selezionati” dopo che il sistema avrà chiesto
conferma si accederà alla scheda del calciatore dove sarà possibile inserire/modificare il codice fiscale dell’atleta.
Questo sistema permette una selezione multipla: si possono quindi selezionare più atleti; dopo aver premuto il
bottone di cui sopra, sarà cura del sistema proporre una scheda calciatore dopo l’altra, fino a tornare alla lista una
volta che si saranno completate le operazioni su tutti i selezionati.
N.B. Cambiare pagina fa perdere i segni di selezione già immessi, il sistema memorizza le selezioni fatte all’interno di
una singola pagina, ma le perde non appena la si cambia.
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4.1.2. SVINCOLATI
Si informano le dipendenti società che in home page del sito internet del Comitato Regionale Puglia, alla voce
“SERVIZI - ELENCO SVINCOLATI” dei menù elencati sulla parte sinistra, sono pubblicati gli elenchi dei
calciatori svincolati ai sensi degli articoli 108 – 109 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2011 - 2012.

5. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
5.1. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2011/2012
DIRITTO A PARTECIPARE AI CAMPIONATI REGIONALI
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2011/2012, se fanno richiesta di partecipazione (in
classifica):
1.
2.
3.
4.

le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi /Giovanissimi che ne
fanno richiesta per la prima volta;
le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2010/2011 saranno retrocesse
nel Campionato Nazionale di Serie D;
le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
le squadre non retrocesse di ciascun girone.

E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società
presenti che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a
squadre professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale
partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.
INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui
Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella
stagione sportiva 2011/2012 al Campionato Nazionale Dilettanti, purché ne facciano richiesta e non siano
precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2010/2011, INCORRONO in una sola delle
seguenti preclusioni:
ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE
1.

2.

3.

mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2010/2011) a campionati o tornei organizzati
dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (escluse le Società
Professionistiche) fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e
Pulcini;
provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, 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;
condanna della Società per illecito sportivo.

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE
1.

Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che
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2.

3.

4.

5.

comporta la preclusione per entrambe le categorie;
superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del
Campionato 2010/2011 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2010/2011 per le squadre
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2010/2011 per le squadre Giovanissimi ed
Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori,
Tecnici e Calciatori.
ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.

ORGANICO DEI CAMPIONATI REGIONAL I ALLIEVI E GIOVANISSIMI
(EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE)
Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito
indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali (i punteggi indicati
nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere modificati
per nessun motivo):
A

B

MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva
2010/2011.
Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al
campionato dove non è risultata vincitrice.
Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene
presentata richiesta.
Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è
stata presentata richiesta:
1a classificata
2a classificata
3a classificata
4a classificata
5a classificata
6a classificata
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del
miglior punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica”.
Società vincente la classifica disciplina - con la squadra “fuori classifica” - nel Campionato
Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi).

Punti

PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2010/2011.
Partecipazione al Campionato Regionale Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2010/2011, è retrocessa).
Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2010/2011, è retrocessa).
Partecipazione al Campionato Regionale Fascia B Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2010/2011, è retrocessa).
Partecipazione al Campionato Regionale Fascia B Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2010/2011, è retrocessa).
Partecipazione al Campionato Provinciale Allievi
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato
Partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato
Partecipazione ai Tornei Esordienti
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo
Partecipazione ai Tornei Pulcini

Punti
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10

20
15
10
8
6
5

10

20
20
10
10
5
5
1
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C

D

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini)
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo

1

ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella stagione
sportiva 2010/2011.

Punti

3

Scuola di Calcio Qualificata come da elenco al 30 settembre 2009

30

Scuola di Calcio

10

Centro Calcistico di Base

5

Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio”

5

Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)

2

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2010/2011.
Società di “Puro Settore Giovanile”

E

5

Punti
5

VARIE.
Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni
Provinciali e Locali del Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base)
Per ogni riunione

Punti

2

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti
particolari della società.

6. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Giulio Cesare LOVECCHIO MUSTI e con
la partecipazione dell’Avv. Cosimo GUAGLIANONE e del Rag. Giacomo LATTANZI (componenti), nella
riunione del 5 Luglio 2011 ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Gara: POL. ANDRIENSIS A.S.D. - A.S.D. MONTEFIORE del 22 Maggio 2011. (Reclamo proposto il 6 Giugno 2011
dalla Società A.S.D. Montefiore in opposizione ai provvedimenti di squalifica per tre giornate dei calciatori Cosimo
CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI, Luca TONDO, adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla delibera
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 71 del 26 Maggio 2011 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito il Sig. Marzo Maurizio per delega nell’audizione del 20.06.2011;
chiamato l’arbitro a rendere supplemento di rapporto il 20.06.2011;
premesso e considerato
- che nel corso dell’istruttoria espletata non sono emerse circostanze che valessero a depotenziare la condotta
antisportiva e violativa di regolamenti ascrivibile ai calciatori Cosimo CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI e Luca
TONDO;
- che la sanzione appare adeguata, stante il comportamento aggressivo e minaccioso manifestato dai calciatori
predetti;
tutto ciò premesso e considerato,
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DELIBERA
1) Confermarsi la squalifica per tre giornate inflitta in prime cure ai calciatori dell’A.S.D. Montefiore, Sig.ri Cosimo
CARNUCCIO, Alessandro PIRRETTI e Luca TONDO;
2) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante attesa la pronuncia di rigetto.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
ATTIVITA’ AGONISTICA
Per i Calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della
stagione sportiva 2011/2012) viene richiesta la certificazione della IDONEITA’
all’attività sportiva AGONISTICA mediante visita medica (antecedente il
tesseramento) effettuata esclusivamente da Medico Specialista in Medicina
dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le A.S.L. o presso
altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti
operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’albo
Regionale.
Qualsiasi certificazione rilasciata da figure diverse da quelle previste dalla
legge sono inutili ai fini della validità del tesseramento ed a quelli assicurativi.
Dalla esperienza acquisita negli anni scorsi, onde evitare lunghe code d’attesa
all’inizio dei campionati, sarebbe opportuno che le Società prenotassero le
visite per i propri calciatori in questo periodo.

VENDITA STAMPATI SGS
Da Mercoledì 6 - 7- 2011 sono disponibili c/o questa Delegazione
i cartellini per il Settore Giovanile, per l’acquisto servirsi del
modulo (da scaricare alla voce modulistica della Delegazione
Distrettuale), previo versamento di € 25,00 (tassa di Ass.ne o
Adesione).
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Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico
1. CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI
ISCRIZIONI
Sono aperte le iscrizioni al Campionato LOCALE “GIOVANISSIMI” per la Stagione Sportiva
2011/2012.
Il modulo per l’iscrizione, dovrà pervenire alla Delegazione Distrettuale di Maglie, compilato in tutte
le sue parti e sottoscritto dal Presidente della Società, entro le ore 19.00 di LUNEDI’ 5
SETTEMBRE 2011.
La DOMANDA DI ISCRIZIONE al Campionato, debitamente compilata e firmata, deve essere
consegnata personalmente alla Delegazione Distrettuale di Maglie accompagnata:
1. TASSA DI ADESIONE AL S.G.S. DI € 25,00 (venticinque)
2. TASSA DI ISCRIZIONE € 60,00 (sessanta)
3. FOGLIO NOTIZIE
4. MODULO CENSIMENTO
I moduli suddetti sono scaricabili sul sito: http://maglie.figcpuglia.it.
a) Caratteristiche dell’attività
L’attività della categoria “Giovanissimi” costituisce il primo momento di verifica del processo di
apprendimento tecnico-formativo: per questo motivo - e per il fatto che lo stadio di preparazione
tecnica della categoria rappresenta un gradino basilare del percorso evolutivo iniziato con l’Attività
di Base - anche per questa stagione sportiva, le squadre che partecipano al Campionato
Nazionale e al Campionato Regionale, hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal
Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
b) Limiti di età
Possono prendere parte all’attività Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente
il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione
sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo.
c) Composizione delle squadre
Anche per la corrente stagione sportiva, viene concessa la possibilità di partecipare ai campionati
Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale
eventualità rientra nella prospettiva tecnico didattica di assicurare un percorso formativo lineare,
cioè senza interruzioni, alle ragazze che vogliono giocare al calcio.
Alle ragazze viene concessa anche la possibilità di partecipare a tale attività, anche se
appartenenti per età alla categoria “Allieve”. In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga
al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale territorialmente
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competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della L.N.D., allegando all’istanza una
dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile allegato).
Considerata la valenza sociale dell’attività sportiva in genere ed in particolare dell’attività calcistica,
visto il progressivo incremento del fenomeno dell’immigrazione, è data facoltà alle Società di
costituire squadre di Settore Giovanile, composte da calciatori extracomunitari.
d) Durata delle gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 35’ ciascuno.
e) Saluti
Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di
ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

2. CAMPIONATO LOCALE ALLIEVI
ISCRIZIONI
Sono aperte le iscrizioni al Campionato LOCALE “ALLIEVI” per la Stagione Sportiva 2011/2012.
Il modulo per l’iscrizione, dovrà pervenire alla Delegazione Distrettuale di Maglie, compilato in tutte
le sue parti e sottoscritto dal Presidente della Società, entro le ore 19.00 di LUNEDI’ 5
SETTEMBRE 2011.
La DOMANDA DI ISCRIZIONE al Campionato, debitamente compilata e firmata, deve essere
consegnata personalmente alla Delegazione Distrettuale di Maglie accompagnata:
1. TASSA DI ADESIONE AL S.G.S. DI € 25,00 (venticinque)
2. TASSA DI ISCRIZIONE € 60,00 (Sessanta)
3. FOGLIO NOTIZIE
4. MODULO CENSIMENTO
I moduli suddetti sono scaricabili sul sito: http://maglie.figcpuglia.it.
a) Caratteristiche dell’attività
L’attività della categoria “Allievi” costituisce il momento conclusivo di verifica del processo tecnico
di apprendimento compiuto nell’ambito delle categorie giovanili; per il carattere competitivo e per il
fatto che questa categoria rappresenta una fase fondamentale di perfezionamento e relativa
maturazione tecnica, che prelude ad impegni agonistici di rilievo, anche per questa stagione
sportiva, le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Professionisti e al Campionato
Regionale, hanno l’obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli
ufficiali dei tecnici.
b) Limiti di età
Possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il
quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la
stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
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c) Durata delle gare
Le gare vengono disputate in due tempi di 40’ ciascuno.
d) Saluti
Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di
ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.
***************

http://maglie.figcpuglia.it (Delegazione Distrettuale Maglie)
www.figcpuglia.it (Comitato Regionale Puglia L.N.D.)
www.lnd.it
****************

Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno
14/07/2011
IL SEGRETARIO
(Luigi MACCHIA)
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