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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A DEL 27 SETTEMBRE 2011)
Il Consiglio Federale
- nella riunione del 14 settembre 2011;
- ritenuto opportuno modificare il comma 6 dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.;
- visto l’ art. 27 dello Statuto Federale
ha deliberato
di approvare la modifica del comma 6 dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. secondo il
testo di seguito riportato.
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
ART. 19
COMMA 6: “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5,
nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di
gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile ”.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 19 DEL 3 OTTOBRE 2011)
Oggetto: elenco definitivo 5 per mille 2009
E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) l’elenco definitivo delle

associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal riparto del 5 per mille 2009 (reddito 2008),
aggiornato con l’inserimento di nuove posizioni a seguito d ricorsi e l’introduzione del motivo di esclusione
per quelle non ammesse.
Nella colonna “Primo piano” del sito, è indicato “5 per mille 2009”; cliccando, si accede all’elenco di tutti i
destinatari non profit e, successivamente a quello delle associazioni sportive dilettantistiche.
L’elenco di queste ultime ammesse è suddiviso per denominazione, codice fiscale e importo, mentre quello
delle escluse indica la motivazione dell’esclusione e cioè, D (decadute per mancato o non tempestivo invio
della dichiarazione sostitutiva) o E (escluse a seguito di verifica dei Comitati provinciali CONI).
Dall’elenco dei soggetti ammessi si evince che sono state effettuate 161.387 scelte mirate e77.088
espresse genericamente per il settore senza indicazione dell’ente.
L’importo delle scelte espresse ammonta ad € 4.723.774 e quello delle scelte generiche, che è stato
computato proporzionalmente, ad € 1.769.503 per totale di € 6.493.277.
Sono state effettuate n.33.010 scelte a favore di soggetti poi esclusi per un ammontare complessivo di €
1.252.998.
Non è semplice individuare il numero delle associazioni dilettantistiche di calcio che sono incluse
nell’elenco delle ammesse e di quello delle escluse; tuttavia si richiamano ancora una volta le associazioni
della Lega Nazionale Dilettanti ad usufruire di questa opportunità che annualmente viene offerta al settore
dilettantistico rispettando tutti gli adempimenti che la normativa richiede onde evitare l’esclusione.

3. ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1.1. PROROGA

ISCRIZIONI CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA E
JUNIORES PROVINCIALE “.

Aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società interessati ed in
considerazione del particolare momento economico che sta attraversando il Nostro Paese nonché per le oggettive
difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa
all’iscrizione al Campionato Provinciale di Terza Categoria e Juniores Provinciale, il Consiglio di Presidenza, nella
riunione del 27 settembre 2011, ha autorizzato i Signori Delegati Provinciali e Distrettuali a concedere PROROGA fino
al 10 OTTOBRE 2011 (termine perentorio) alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i
suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo Comitato Regionale N° 76 del 24 giugno 2011.

3.2. SEGRETERIA
3.2.1. AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi
pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più
sponsor) da parte di una stessa Società complessivamente i 200 centimetri quadrati secondo quanto
stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti.
Società

Sponsor

POL.D. UXENTUM CALCIO

GRADIM GIOCHI di Grasso C. & C. s.a.s.
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(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 21 del 6 ottobre 2011 del Comitato Regionale Puglia)

CALCIO DILETTANTISTICO E FISCO:
INCONTRO FRA LE SOCIETA’ PUGLIESI E L’AGENZIA REGIONALE DELLE ENTRATE.
“Conoscere la normativa per un puntuale adempimento degli obblighi fiscali per un corretto rapporto tra il mondo
dilettantistico calcistico e gli Organi della Amministrazione Finanziaria”.
La Lega Nazionale Dilettanti ha raggiunto un importante accordo con la Direzione Nazionale dell’Agenzia delle
Entrate, che consiste nell’organizzazione di incontri nei capoluoghi di Regione fra le Società di Calcio ed i vari Direttori
Regionali delle Agenzie delle Entrate, allo scopo di affrontare e tentare di risolvere le più pressanti problematiche di ordine
fiscale che riguardano le Associazioni Dilettantistiche sportive.
Pertanto si porta a conoscenza delle Società dilettantistiche e giovanili che in Puglia l’incontro è stato programmato
per LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2011, alle ore 17,00 presso il Centro Congressi dello SHERATON NICOLAUS di BARI, Via
Cardinale Agostino Ciasca, 9 (Uscita N° 11 tangenziale di Bari – Poggiofranco).
Alla riunione interverranno il Responsabile Fiscale FIGC – LND; il Direttore Regionale Puglia dell’Agenzia delle
Entrate; il Rappresentante della Guardia di Finanza ed il Direttore della S.I.A.E. della Puglia.
Aprirà e chiuderà i lavori il Presidente del C.R. Puglia L.N.D.
E’ previsto un dibattito con gli interventi da parte dei Rappresentanti delle Società.
A tal proposito, al fine di razionalizzare i lavori della riunione, i Dirigenti delle Società che intendono portare
all’attenzione particolari problematiche e/o richiedere specifiche delucidazioni, sono invitati ad anticiparle, via e-mail,
direttamente al Presidente Regionale al seguente indirizzo di posta elettronica: v.tisci@figc.it
Data l’importanza che riveste l’incontro è auspicabile una massiccia presenza dei Dirigenti delle Società.
Al termine del suindicato incontro seguirà la cerimonia di premiazione delle Società vincenti i campionati ed i premi
disciplina della stagione sportiva 2010-2011.
In tale occasione, inoltre, sarà consegnato il 7° Trofeo all’Allenatore vincente il campionato Regionale di Eccellenzastagione sportiva 2010 – 2011 – intitolato al “ Prof. Gaetano Romanazzi”, indimenticato Consigliere del Comitato Regionale
Puglia L.N.D., Uomo di Sport e di grandi valori umani, il 4° del Trofeo“ Ciccio e Tore” riservato alle Società vincenti il Premio
Disciplina della categoria Allievi e Giovanissimi Regionali, nonché i Premi “Ospitalità e Fair-Play” annualmente assegnati dal
C.R. Puglia L.N.D.
Alle Società presenti all’incontro saranno consegnati N° 2 palloni Molten ufficiali personalizzati con il
marchio della L.N.D. e N° 1 agenda della L.N.D. della stagione sportiva 2011 – 2012.

CALCIO DILETTANTISTICO E FISCO:
INCONTRO FRA LE SOCIETÀ PUGLIESI E L’AGENZIA REGIONALE DELLE ENTRATE.
Programma:
SALUTI

VITO TISCI
Presidente C. R. Puglia FIGC - LND
NINO COSENTINO
Vice Presidente LND
ALDO POLITO
Direttore Generale della Puglia
dell’Agenzia delle Entrate
Comunicato Ufficiale n° 13 del 6/10/2011
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

3

GIORGIO TREGLIA
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bari
Programma dei lavori: Relazioni
INTERVENTI

EDMONDO CAIRA
Responsabile Ufficio Studi Tributari della FIGC - LND
MICHELE FABIANO
Capo Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria
della Direzione Regionale della Puglia
FRANCESCO DI SABATO
Comandante Sez. Verifiche Complesse
Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza
GENNARO MILZI
Direttore SIAE
Sede Regionale Puglia e Basilicata
DIBATTITO

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORENNI
Continuano a pervenire al Comitato Regionale Puglia richieste di tesseramento e liste di
trasferimento di calciatori minorenni prive di firma degli esercenti la potestà genitoriale.
Si rammenta a tutte le società dipendenti che le stesse non saranno ritenute regolari e
saranno archiviate senza preavviso.

CODICE FISCALE CALCIATORI
Pervengono al Comitato Regionale Puglia LND richieste di tesseramento prive di codice
fiscale.
Si ricorda a tutte le società dipendenti che, con l’inizio della nuova stagione, è stata resa
obbligatoria la trascrizione del codice fiscale sullo stampato di colore giallo in quanto necessaria per
la registrazione del tesseramento.
Si raccomanda pertanto che il predetto codice fiscale sia assolutamente LEGGIBILE ed
ESATTO, al fine di dar seguito al tesseramento e di velocizzare la procedura di registrazione.
Si confida nella necessaria collaborazione delle società.

Comunicato Ufficiale n° 13 del 6/10/2011
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

4

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 29 SETTEMBRE 2011)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2011/2012 al Campionato di 3a Categoria per disputare i
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza per essere autorizzata alla conservazione
dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.l.G.C.,
•

vista la rinuncia espressa da codesta società a partecipare al Campionato di 3a Categoria e la contestuale
richiesta di partecipare ai Campionati di Settore per l’Attività Giovanile;

•

visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

•

ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione alla società a continuare l’attività con la partecipazione ai
Campionati di Settore per l’Attività Giovanile conservando l’anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra,
ha accolto l'istanza,
autorizzando la società U.S.D. VIGNACASTRISI a:
− partecipare per la stagione sportiva 2011/2012 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile,
− conservare l'anzianità di affiliazione (4.10.2001) ed numero di matricola (720623);
disponendo altresì:

−

lo svincolo a favore calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, a far data dalla presente comunicazione.

1.3 INTEGRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE SENSI ART. 90 COMMI 18 E 18
TER DELLA LEGGE N. 289 DEL 27.12.2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
…O M I S S I S…
Si informa che il Presidente Federale , ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

A.S.D. AQUILE ALLISTE E FELLINE
A.S.D. CALCIO MURO LECCESE

934543
934642

Alliste
Muro Leccese

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di
residenza sopra indicati

8. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
8.1. CORSI FIGC PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI SCUOLA CALCIO
A seguito delle domande pervenute presso l’Ufficio del Coordinatore Regionale entro il termine perentorio di giovedì
29 Settembre 2011, si dispone l’effettuazione del corso FIGC per aspiranti Istruttori di Scuola Calcio da effettuarsi solo
nella provincia di Bari a partire dal mese di Gennaio 2012.
I candidati saranno informati circa le modalità amministrative, il programma e le date di svolgimento del corso per
mezzo dei prossimi Comunicati Ufficiali pubblicati sul sito del Comitato Regionale Puglia - LND (www.figcpuglia.it) o
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sul sito del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC (www.settoregiovanile.figc.it) nella sezione riservata alla struttura
regionale Puglia.
Non è possibile, al momento, organizzare il corso nelle altre province pugliesi per effetto del mancato raggiungimento
della quota minima di partecipanti prevista (35 iscritti).

8.2. AUTORIZZAZIONE RADUNO
Si autorizza la Società A.S.D. NARDO CALCIO di Nardò (LE) a poter effettuare, in collaborazione con la Società F.C.
PARMA, un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 1998 - 1999 per Lunedì 24 Ottobre 2011, alle ore
14.30, presso il Campo Comunale “G. Paolo II” di Nardò (LE).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
A.S.D. NARDO CALCIO
Sig. Flavio RUSSO
(345.6088383)

F.C. PARMA
Sig. Francesco PALMIERI
Sig. Giovanni QUARTA
Sig. Savio CASARDI

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

AVVISO IMPORTANTE
ORARIO UFFICI
Per tutte le necessità delle Società dipendenti, gli Uffici di questa Delegazione Distrettuale,
osserveranno i seguenti orari di apertura e chiusura:

Da Lunedì 3 Ottobre 2011 in poi:
Nei soli giorni feriali di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Pertanto, il Giovedì, onde evitare spiacevoli rifiuti, si pregano le Società di non
recarsi in Delegazione.

AUTORIZZAZIONE SCRITTA PUBBLICITARIA
Per la stagione sportiva 2011/2012 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività
indetta dalla DELEGAZIONE DISTRETTUALE apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la
denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell’art.
48, del Regolamento della L.N.D..
Pertanto, le Società che intendono, avvalersi della suddetta norma, devono far pervenire
prima dell’inizio del Campionato la richiesta per l’autorizzazione alla:
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA
VIA PENDE N° 23
70124 BARI
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AFFILIAZIONI
Risultano pervenute a tutt’oggi le seguenti domande di Associazione ed Adesione per la stagione sportiva
2011/12:
a) SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE
5.

A.S.D. ARADEO

(PURA S.G.S.)

Attivita’ della LEGA NAZIONALE DILETTANTI
TERZA CATEGORIA /JUNIORES
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE E OBBLIGO DI IMPIEGO
DI GIOVANI CALCIATORI, INDICATE Più VOLTE NEI Comunicati ufficiali e che, ad
ogni buon conto, si ripotano qui di seguito:
CAMPIONATO

Età Calciatori
Impiegabili

FUORI ETA’

NOTE
NO fuori quota per
Società Juniores “PURE”

JUNIORES
PROVINCIALE

Nati dal 1/1/1993 in poi e
almeno 15 anni compiuti

Possibilità di impiegare max 4
calciatori – nati dal 1/1/1991 in poi

TERZA
CATEGORIA

Nati dal 1/1/1993 in poi e
almeno 15 anni compiuti

Obbligo di impiego di almeno
3 calciatori nati dal 1 GENNAIO
1990 in poi

Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico
MODULO CENSIMENTO SOCIETA’
Le Società sottoindicate partecipanti ai Campionati Distrettuali Allievi e
Giovanissimi devono ancora trasmettere il modulo censimento società, a
completamento della domanda d’iscrizione, si prega pertanto di provvedere
con urgenza:
A.S.D. Virtus Casarano, A.S.D. Evergreen Gallipoli, A.S.D. Auxesia Maglie, A.S.D.
Ludo Miggiano, U.S.D. Montevergine Palmariggi, A.S.D. Soccer Parabita, A.S.D.
Gioventù Calcio Presicce, A.S.D. Racale, A.S.D. Ruffano, A.S.D. Sannicola Calcio,
A.S.D., A.S.D. De Cagna Scorrano, U.S, L.Mariano Scorrano, A.P.D. Giovanile
Supersanese, A.S.D. San Giovanni Bosco Taurisano, A.S.D. Virtus Taurisano, Boys
Taviano, G.S.Boys Vignacastrisi.
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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.

• ISCRIZIONI TORNEI ATTIVITA’ DI BASE
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai tornei sottoindicati.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IMPROROGABILEMTE VENERDI’ 28 OTTOBRE 2011.
La DOMANDA DI ISCRIZIONE al TORNEO, debitamente compilata e firmata, deve essere
consegnata personalmente oppure tramite Raccomandata alla Delegazione Distrettuale di Maglie
accompagnata:
1. TASSA DI ADESIONE AL S.G.S. DI EURO 25,00 (Euro venticinque)
2. TASSA DI ISCRIZIONE € 60,00(Euro sessanta) (PER TORNEI PULCINI ED ESORDIENTI)
3. FOGLIO NOTIZIE
4. MODULO CENSIMENTO
La domanda d’iscrizione è scaricabile sul sito http://maglie.figcpuglia.it
PICCOLI AMICI

Æ

RAGGRUPPAMENTI CON PIU’ SOCIETA’
5 – 8 ANNI NON COMPIUTI AL 1° GENN.
IN CUI HA INIZIO LA STAG.SPORT.
NATI 2003/2004/2005 - 2006(5 anni compiuti)
TEMPI DI GIUOCO: 3 x 10’
DIMENSIONI CAMPO: MT. 25÷35x15÷20
DIMENSIONI PORTE: MT. 4,50x1,60
DIMENSIONI DEL PALLONE: 4 gomma doppio o triplo strato
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PULCINI MISTI

Æ

PARTITE 6 c 6
8 – 10 ANNI NATI 2001 e/o 2002 e/o 2003(possono
partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età)
TEMPI DI GIUOCO: 3 x 15’
DIMENSIONI CAMPO: MT. 40÷50 x 25÷30
DIMENSIONI PORTE: MT. 5 x 1,80 in alternativa 4÷6 x 1,60÷2
DIMENSIONI DEL PALLONE: n°4

ESORDIENTI MISTI Æ

PARTITE 7 c 7
10 – 12 ANNI (NATI NEL 1999/2000)
(possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10
anni di età)
TEMPI DI GIUOCO: 3 x 20’
DIMENSIONI CAMPO: MT. 60÷65 x 40÷45 o 65÷75 x 45÷50
DIMENSIONI PORTE: MT. 5,50 x 2
DIMENSIONI DEL PALLONE: n°4

a) Caratteristiche dell’attività
L’attività delle categorie di Base (“Piccoli Amici”, “Pulcini” ed “Esordienti”):
- ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico;
- viene organizzata su base strettamente locale;
- viene suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all’inizio della fase primaverile è
possibile iscrivere nuove squadre),
- le Società possono partecipare ai tornei previsti per queste categorie con una o più squadre;
- le formazioni possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste;
- nell’elenco da presentare all’arbitro, ogni squadra deve inserire il numero più ampio possibile di bambini/e,
in relazione al numero dei propri tesserati.
- gli incontri consistono in una partita, alla quale partecipa il numero di calciatori previsto per quella
specifica attività;
- considerato il prevalente valore promozionale di quest’attività, si devono sensibilizzare le Società, i
Dirigenti, gli Allenatori, i Giovani Calciatori ed i Genitori a considerare fondamentali per una corretta crescita
globale dei bambini/e la qualità delle caratteristiche tecnico-organizzative, i metodi didattici e la positività in
generale dell’ambiente societario in cui si opera.

b) Modalità di svolgimento delle gare
Gli incontri tra le squadre devono essere svolti seguendo le indicazioni previste per ciascuna categoria e
fascia d’età, così come indicato nella specifica circolare esplicativa dell’attività delle categorie di base
(“Piccoli Amici”, “Pulcini” ed “Esordienti”), diramata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, a seguito
di apposita delibera del Consiglio Direttivo.
A tal proposito si ribadisce che nella categoria “Piccoli Amici” gli incontri tra le Società devono essere
svolti prevedendo il coinvolgimento di più Società contemporaneamente, e comunque con gruppi il più
possibile numerosi in relazione alle possibilità organizzative dell’evento e della disponibilità della
struttura nella quale viene disputato l’incontro.
Si evidenzia che tali incontri devono prevedere, oltre alle partite tra 2, 3, 4 o al massimo 5 giocatori, lo
svolgimento di giochi e attività ludica con e senza palla.
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Categoria Pulcini:
- non è previsto fuorigioco;
- al portiere è concesso utilizzare le mani, dopo retropassaggio di piede da parte di un compagno;
- possono essere utilizzati palloni in gomma (meglio se di doppio o triplo strato).

Categoria Esordienti:
nel gioco 7c7, in via facoltativa e previo accordo tra le società, il“fuorigioco” è previsto solo negli ultimi 13
metri (ovvero tra il limite dell’area di rigore e la linea di fondocampo), e non come contemplato dal
“Regolamento del Giuoco del Calcio” (ossia dalla linea di centrocampo);

RISULTATO DELLE GARE
Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara, in entrambe le categorie (Pulcini ed Esordienti) i risultati di
ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati separatamente.
Pertanto, a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il
risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di
mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che,
pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma minigara), si rimanda, per le diverse
combinazioni di risultato finale, all’apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

COMBINAZIONI DI RISULTATO FINALE
Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’altra nei tre tempi: 2-1

TIME OUT
In entrambe le categorie è possibile ed opportuno l’utilizzo di un Time-out della
durata di 1’ per ciascuna squadra, nell’arco della stessa gara.

DURATA DELLE GARE E SOSTITUZIONI
Le gare vengono disputate in tre frazioni di gioco (tempi), la cui durata dipende
dalla categoria o fascia d’età di riferimento, in particolare:
Piccoli Amici: per le partite (a 2, a 3, a 4 o a 5 giocatori per squadra) si raccomanda una durata dei tempi
di gioco di 10’ (massimo 3 tempi), alternati a giochi e attività ludica con e senza palla;
Pulcini: 3 tempi da 15’ ciascuno;
Esordienti: 3 tempi da 20’ ciascuno.
A seconda del numero dei calciatori inseriti in lista, ciascuna squadra deve formare il numero massimo di
gruppi squadra, con il fine di disputare il maggior numero di gare e far partecipare il maggior numero di
giocatori contemporaneamente.
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Per quanto riguarda coloro che rimangono a disposizione, si precisa che tutti i partecipanti iscritti nella lista
devono giocare almeno un tempo dei primi due;
pertanto al termine del primo tempo, vanno effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi
entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di
salute; nel terzo tempo le sostituzioni si effettuano con la procedura cosiddetta “volante”, assicurando così
ad ogni bambino in elenco una presenza in gara quanto più ampia possibile.

d) Arbitraggio delle gare
Nelle categorie Pulcini ed Esordienti, per l’arbitraggio delle gare si deve ricorrere a:
- Tecnici: a tal proposito potranno essere utilizzate una delle seguenti formule:
o Tecnici della società ospitante
o Tecnici della società ospitata
o Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un tempo con formula
dell’autoarbitraggio
- Calciatori della categoria Allievi e Juniores tesserati per la stessa Società
- Dirigenti, solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un Corso sul Regolamento di Giuoco
tenuto dalla FIGC
- Auto arbitraggio
Per i Tecnici e i giovani calciatori tesserati può essere presentato, quale documento di riconoscimento, la
tessera ufficiale prevista per partecipare alle gare, mentre per i dirigenti deve essere presentata la tessera
rilasciata dalla Delegazione della LND territorialmente competente.
Pertanto le Società, all’atto dell’iscrizione, debbono segnalare il nominativo di una o più persone, tesserate
per la Società o comunque per la FIGC, che abbiano compiuto i quindici anni, da utilizzare per la direzione
delle gare. Per quanto possibile, il Settore, di concerto con l’Associazione Italiana Arbitri, farà impartire
alle persone segnalate lezioni sulle regole di gioco e la funzione arbitrale.
La designazione ad arbitrare la gara in programma deve essere attribuita ad una persona segnalata dalla
Società ospitante; in alternativa, come già sperimentato con successo in precedenza, è possibile anche
prevedere che la partita sia diretta da un rappresentante della squadra ospitata, al fine di contribuire allo
sviluppo di rapporti positivi tra le componenti sportive.
Il Settore Giovanile e Scolastico intende incoraggiare le Società ad utilizzare il “metodo dell’autoarbitraggio”
in entrambe le categorie Pulcini ed Esordienti.
Tale metodo, come è facilmente comprensibile prevede che la gara venga arbitrata dagli stessi giocatori
che disputano la gara, delegando ai tecnici responsabili delle squadre che si confrontano, eventuali e
particolari interventi di mediazione e di supporto.
Al termine della gara, i dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il rapporto del Tecnico o
Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato. Il direttore di gara provvederà, quindi, a completare il
rapporto in tutte le altre voci ivi previste (vedi esempio del modello di “referto gara” delle categorie
Esordienti e Pulcini in allegato).
Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo
deve far riportare le relative osservazioni nel referto.
La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale entro e non oltre la disputa della gara successiva,
alla Delegazione della LND territorialmente competente.
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti invieranno alle Società, in occasione della
pubblicazione dei calendari dei Tornei, un adeguato quantitativo di moduli di rapporto di gara.

e) “Green Card”
Nelle categorie di base dei Pulcini e degli Esordienti, coloro che vengono preposti alla direzione delle gare
potranno utilizzare la cosiddetta “Green Card”, il cartellino verde che premia i giovani calciatori che si
rendano protagonisti di particolari gesti di “Fair Play” (Gioco Giusto) o di “Good Play” (Gioco Buono). In
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sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari, dell’arbitro, del pubblico e dei
compagni di gioco o apprezzabili gesti tecnici.
Solo i casi di particolare Fair Play (Gioco Giusto) dovranno essere segnalati alla Delegazione competente
per territorio, che provvederà alla più opportuna divulgazione, informando inoltre il Settore Giovanile e
Scolastico che ne assicurerà la pubblicazione sul proprio sito internet.
Il numero di “Green Card” ottenute grazie ai particolari casi di “Fair Play”, motivati e avallati da entrambi i
dirigenti e i tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri indicatori, a determinare la graduatoria di
merito di entrambe le categorie.

f) Saluti
I dirigenti e i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare, sia all’inizio che alla fine di ogni
confronto, i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, stringendosi la mano.

g) Conclusioni delle attività
Al termine della stagione sportiva, i Tornei delle categorie di Base dei Pulcini e degli Esordienti si
concludono con una Festa Provinciale organizzata dalle Delegazioni competenti.
Stante il carattere ludico-promozionale dell’attività più volte ribadito, non si deve dar luogo a fasi di finale
per l’aggiudicazione di eventuali titoli, né, evidentemente, pubblicare nel corso della stagione le relative
classifiche.

1. CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI
INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del campionato locale è fissato per Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre
2011.
CALENDARIO GARE
I CALENDARI gare saranno pubblicati e allegati nei prossimi comunicati ufficiali.

2. CAMPIONATO LOCALE ALLIEVI
INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del campionato locale è fissato per Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre
2011.
CALENDARIO GARE
I CALENDARI gare saranno pubblicati e allegati nei prossimi comunicati ufficiali.
***************

http://maglie.figcpuglia.it (Delegazione Distrettuale Maglie)
www.figcpuglia.it (Comitato Regionale Puglia L.N.D.)
www.lnd.it
****************
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Pubblicato in Maglie ed affisso all’albo della Delegazione Distrettuale il giorno
6/10/2011
IL SEGRETARIO
(Luigi MACCHIA)
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IL DELEGATO DISTRETTUALE
(Giancarlo IANNONE)
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