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RINGRAZIAMENTO

A nome personale e dei Componenti il Consiglio Direttivo desidero formulare un vivo ringraziamento a
tutte le Società che sono intervenute lunedì 10 ottobre u.s., all’incontro “Calcio e Fisco”, che con la loro presenza
hanno contribuito in maniera determinate al successo della manifestazione.
Con l’occasione ringrazio, il Presidente della L.N.D., Rag. Carlo Tavecchio, il Vice Presidente della L.N.D.,
Prof. Nino Cosentino, ed il Responsabile dell’ufficio Studi Tributari della FIGC e della LND, Dr. Edmondo Caira,
per aver permesso l’organizzazione di questo importante evento.
Un ringraziamento particolare, inoltre, ai brillanti Relatori: Dr. Aldo Polito, Direttore Regionale della
Puglia dell’Agenzia delle Entrate; Dr. Michele Fabiano, Capo Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria della
Direzione Regionale della Puglia ed il Maggiore Francesco Di Sabato, Comandante Sezione Verifiche Complesse
Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, che con le loro competenze e professionalità hanno dato lustro
all’incontro ed illustrato nel dettaglio gli adempimenti e le agevolazioni fiscali che interessano il mondo
dell’associazionismo dilettantistico sportivo e risposto ai numerosi interventi e richieste di chiarimento dei
Rappresentanti delle Società.
Vito Tisci
Presidente C.R. Puglia L.N.D.

COMMISSIONE REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI
In attuazione al punto del programma elettorale che prevedeva l’istituzione di una Commissione Regionale
per le problematiche relative all’impiantistica sportiva si comunica a tutte le Società dipendenti che il Consiglio
Direttivo nella riunione del 1° settembre 2011 ha deliberato l’istituzione della suindicata Commissione nonché
l’apertura di un Ufficio, presso la Sede del C.R. Puglia L.N.D., che si occuperà dell’impiantistica sportiva e di tutte
le necessità relative ai campi di gioco.
La Commissione Regionale Impianti Sportivi del C.R. Puglia L.N.D. avrà funzioni di raccordo tra le
Società, il Comitato e gli Enti Pubblici proprietari degli impianti ovvero con i soggetti privati e di consulenza
sull’impiantistica sportiva.
Fra i suoi compiti, inoltre, la Commissione avrà quello del monitoraggio dello stato degli impianti e la
vigilanza sull’adeguamento degli stessi alle normative vigenti in materia.

UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI
L’Ufficio avrà sede presso il C.R. Puglia L.N.D. è sarà preposto a ricevere tutte le istanze da parte delle
Società Dilettantistiche e Giovanili Pugliesi, nonché degli Enti Istituzionali e Locali, relative alle problematiche
inerenti l’impiantistica e dei campi di gioco.
L’Ufficio, inoltre, si occuperà dell’iter relativo alle omologazioni sportive degli impianti o dei terreni di
gioco; fornirà consulenza sulle procedure per la realizzazione dei campi di calcio in erba artificiale; coordinerà il
progetto del fotovoltaico, promosso dalla lega nazionale Dilettanti; supporterà le Società interessate ai finanziamenti
dell’Istituto per il Credito Sportivo organizzando gli appuntamenti con il Referente Commerciale della Puglia, Dr.
Vincenzo Fucci.
Con l’attivazione di questo Ufficio si procederà come da indirizzo della Lega Nazionale Dilettanti al
sopralluogo di tutti gli impianti sportivi al fine di monitorare lo stato degli stessi e l’adeguamento a tutte le
normative vigenti, nonché la verifica delle scadenze dei verbali di omologazione che dovranno essere rinnovati.

Responsabile dell’Ufficio è stata nominata la Sig.ra Stella Lo Giacco che sarà a
disposizione delle Società dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 16,00 e potrà essere
contattata ai seguenti recapiti: N° Tel. 080/5699006; Fax 080/5699037 e-mail:
impiantisportivi.puglia@figc.it

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
…omississ….

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Nessuna comunicazione

3. ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
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3.1. SEGRETERIA
3.1.1. 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
A.S.D. ATLETICO RACALE

Sponsor
PARENTESI ALL MADE IN ITALY
MASTER CAFÈ

3.1.4. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Si riportano qui di seguito l’elenco delle società che hanno richiesto l’iscrizione al Campionato Regionale Juniores
stagione sportiva 2011/2012.
CAMPIONATO ECCELLENZA
U.S.D. A.TOMA di Maglie; A.S.D. ATLETICO CORATO di Corato;A.S.D. ATLETICO TRICASE di Tricase; G.S.
ATLETICO VIESTE di Vieste;U.S.AUDACE CERIGNOLA di Cerignola; A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD di
Bisceglie; A.S. CALCIO FASANO di Fasano; A.S.D. COPERTINO di Copertino; A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO di
Francavilla Fontana;A.S.D. LIBERTAS di Bari;A.S.
LIBERTY S.R.L. di Bari;A.S.D. MANFREDONIA CALCIO di
Manfredonia;A.S.D. RACALE di Casarano; A.S.D. SAN PAOLO di Bari; U.S.D. TERLIZZI CALCIO di Terlizzi; A.S.D.
VICTORIA LOCOROTONDO di Locorotondo.
CAMPIONATO PROMOZIONE
A.S.D. A.STEFANIZZI SOGLIANO di Sogliano Cavour; A.S.D. ATLETICO MOLA di Mola di Bari; A.S.D. CANOSA di
Canosa di Puglia; A.S.D. CAROVIGNO CALCIO di Carovigno; A.S.D. CASAMASSIMA di Casamassimma; A.S.D.
CASTELLANA di Castellana Grotte; A.S.D. CELLAMARE 2005 di Cellamare;U.S.D. CRISPIANO di Crispiano;U.S.
FRAGAGNANO di Fragagnano; A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 di Gallipoli; A.S.D. LEPORANO di
Leporano;U.G.MANDURIA SPORT di Manduria;U.S.D. MARTANO di Martano; A.S.D. MARUGGIO CALCIO di
Maruggio; A.C.D. MASSAFRA di Massafra;A.S.D. MINERVINO MURGE di Minervino Murge; A.S.D. MOTTOLA di
Mottola; A.S.D. NOVOLI di Novoli; A.S.D. NUOVA ANDRIA di Andria; F.C.OTRANTO di Otranto; A.S.D. PRO ITALIA
GALATINA di Galatina;A.S.D. REAL ALBEROBELLO di Alberobello; A.S.D. REAL BAT di Barletta;A.S.D. RINASCITA
RUTIGLIANESE di Rutigliano;U.S. S.VITO di San Vito dei Normanni; POL.D. SAN CESARIO ARIA SANA di San
Cesario di Lecce;A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO di San Giovanni Rotondo;U.S.D. SAN SEVERO di San
Severo;U.S.D. STELLA JONICA di San Giorgio Jonico; A.S. TORREMAGGIORE CALCIO di Torremaggiore.
VINCENTI TITOLO PROVINCIALE S.S. 2010/2011
A.S.D. REAL PARADISO BRINDISI di Brindisi; A.S.D. LUPISALENTO 13 LECCE di Lecce; A.S.D. TAURISANO di
Taurisano.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
A.S.D. APRICENA di Apricena; G.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA di Francavilla Fontana; POL.D. SANSEVERESE DI
San Severo; G.S.D. RAFFAELE CASTRIOTTA di Manfredonia; U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI di Ischitella;
A.C.D. MOLFETTA SPORTIVA di Molfetta; A.S.D. REAL MODUGNO di Modugno; A.S.D. NUOVA MONTALBANO
CALCIO di Montalbano di Fasano; U.S.D. R.SIBILLANO 1950 BARI di Bari
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
A.S.D. CAPO DI LEUCA di Castrignano del Capo.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
AVVISO
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

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
JUNIORES
PROVINCIALE

Età Calciatori
Impiegabili
Nati dal 1/1/1993 in poi e
almeno 15 anni compiuti
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Possibilità di impiegare max 4
calciatori – nati dal 1/1/1991 in
poi

NOTE
NO fuori quota per
Società Juniores
“PURE”
4

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

ISCRIZIONI 3^ CATEGORIA
Si riporta, di seguito, l’elenco delle Società che hanno provveduto ad inoltrare la domanda di partecipazione
al Campionato 3^ Categoria per la stagione sportiva 2011 - 2012 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
POL.D.
A.S.D.
U.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.
U.S.
A.S.D.
U.S.D.
U.S.
A.S.D.
A.S.D.
U.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
Pol.
A.S.D.
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Atletico Cavallino
Atletico Lecce
Trepuzzi
Calcio Soleto
Merine
Stella Azzurra
Alezio
Football Guagnano 2008
Gioventù Frigole
La Torre
Torre Lapillo
Lizzanello
Pro Castromediano
Pro Patria Lecce
Sportinsieme Carmiano
Vernole
Nuova Borgo Pace
Neviano
Lions Don Bosco
Polisportiva Giovanile
Sanarica
Sporting Marciano
Sporting Ruffano
Gioventù Calcio Specchia
Tuglie
Filograna Casarano
Presicce
Atletico Racale
Aquile Alliste e Felline
Sporting
Nuova Virtus
Castiglione d’Otranto

di Cavallino
di Lecce
di Trepuzzi
di Soleto
di Merine
di Lecce
di Alezio
di Guagnano
di Frigole
di Castrignano dei Greci
di Porto Cesareo
di Lizzanello
di Cavallino
di Lecce
di Carmiano
di Vernole
di Lecce
di Neviano
di Ugento
di Acquarica del Capo
di Sanarica
di Marciano di Leuca
di Ruffano
di Specchia
di Tuglie
di Casarano
di Presicce
di Racale
di Alliste
di Sannicola
di Tiggiano
di Castiglione

933.183
931.430
934.952
931.550
915.465
933.262
934.950
921.475
913.342
933.181
934.645
918.045
916.369
40.410
933.455
54.960
913.156
931.461
931.464
720.572
720.377
914.447
933.195
720.183
69.247
917.710
934.870
934.414
934.543
935.055
916.267
914.966
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INIZIO CAMPIONATO
Il Campionato Provinciale di 3^ Categoria stagione sportiva 2011/2012,
nostra Delegazione, avrà inizio Domenica

Girone “C”,

assegnato alla

6 Novembre 2011.

CALENDARIO GARE
Il CALENDARIO gare sarà pubblicato e allegato nel prossimo comunicato ufficiale.

ISCRIZIONI JUNIORES PROVINCIALE
Alla data di chiusura delle iscrizioni, le seguenti Società hanno formalizzato l’iscrizione al Campionato “Juniores” Stagione sportiva 2011/2012:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Galatone A.S.D.
Nuova Borgo Pace
Veglie
Sport Club Juventina
Football Sporting Club
Collepasso
Minervino
Gioventù Parabita
U.G.C. CURSI
Gioventu’ Campi
Lions Don Bosco
Ruffano
Alezio

di Galatone
di Lecce
di Veglie
di Lecce
di Surbo
di Collepasso
di Minervino di Lecce
di Parabita
di Melpignano
dI Campi Salentina
di Ugento
di Ruffano
di Alezio

61.811
913.156
60.005
932.788
913.135
932.153
932.152
73.435
911.740
912.616
931.464
720.540
934.950

Le stesse squadre saranno inserite in un Girone unico a 13 , a meno che non vorranno spezzarlo – per
evidenti economie connesse al contenimento delle trasferte - in uno da sei squadre (CAMPI SALENTINA – SURBO
– VEGLIE – BORGO PACE – JUVENTINA LECCE – GALATONE ) e uno da sette (ALEZIO – UGENTO –
COLLEPASSO – RUFFANO – CURSI - MINERVINO - PARABITA), con possibilità di procedere, al termine della “
Regular season “, ad un minitorneo “all’italiana semplice” tra le squadre classificate ai primi 3 posti dei prospettati 2
gironi, con finale – in campo neutro – tra le vincenti del rispettivo triangolare.
Ogni Società è invitata a proporre – per iscritto - la propria adesione o meno entro il termine perentorio delle
ore 19 di LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2011.

Attivita’ del Settore Giovanile e Scolastico
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICAZIONE A TUTTE LE SOCIETA’
Dopo il successo ed il gradimento degli addetti ai lavori dell’almanacco 2010/ 2011, la Società “ CINQUE18 “ di
SPECCHIA CLAUDIO sta già operando per la pubblicazione del nuovo “ALMANACCO del Calcio Giovanile
Salentino” edizione 2011/2012, con la supervisione del giornalista Aldo MEA e riservato a tutte le società attive nel
Settore Giovanile e Scolastico della Provincia di Lecce.
Nella pubblicazione, che sarà composta da circa 250 pagine, saranno inseriti come già nella pubblicazione
precedente:
1. I loghi ufficiali delle società aderenti;
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2. La storia delle singole società;
3. Gli organigramma di dirigenti e staff tecnico;
4. Le foto di ciascuna squadra in attività ( PRIMI CALCI – PULCINI – ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI –
JUNIORES );
5. I nominativi di tutti i calciatori partecipanti alle varie attività.
L’Almanacco sarà stampato in N. 10.000 copie, con distribuzione gratuita a tutte le società aderenti.
Su conforme parere del Presidente del C.R. “PUGLIA” – Lega Nazionale Dilettanti - questa Delegazione, condividendo
la validità dell’iniziativa, tesa a promuovere sul territorio l’attività giovanile e scolastica, fornirà all’Ente organizzatore i
recapiti ( e-mail e telefonico ) di tutte le Società;
le stesse vorranno assicurare la massima collaborazione nel momento in cui saranno contattate dagli organizzatori
per concordare la migliore riuscita dell’iniziativa.

MODULO CENSIMENTO SOCIETA’
Tutte le Società partecipanti ad uno o più dei seguenti Tornei: Piccoli Amici,
Pulcini ed Esordienti, devono obbligatoriamente presentare a questa
Delegazione il modulo di censimento società (allegato 1) entro e non oltre il 31
Ottobre 2011.
Si invitano le Società che hanno già consegnato tale modulo a ripresentarlo
aggiornato con i dati al 31 Ottobre 2011.

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.
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1. ATTIVITA’ DI BASE

• APERTURA E CONFERME SCUOLE CALCIO
Il termine per la presentazione della domanda di apertura/riconferma di una scuola calcio
debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione necessaria
(tesseramento tecnici, programmazione, numero minimo di ragazzi/e già assicurati o tesserati e
quant’altro contemplato nei requisiti minimi richiesti per il riconoscimento) è fissato per LUNEDI’
31 OTTOBRE 2011.

• 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

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
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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.

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:
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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.
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
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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
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.
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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.

MODALITÀ E NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI
PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI.
TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI – T.A.U. ART. 37 N.O.I.F.
II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato
della società di appartenenza A tal fine le società sono tenute a comunicare i nominativi dei dirigenti e dei
collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.
Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera
impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata da questa Delegazione; può contenere
fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa
contenuti.
Il suddetto documento (T.A.U.) dovrà necessariamente essere inviato in tempo utile, con l’elenco nominativo dei
Dirigenti indicati dalla Società, a questa Delegazione per la vidimazione.

ASSISTENZA MEDICA
E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Provinciali facciano presenziare per ciascuna
gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata,
che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata.
Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello
Sport.

SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO
E' fatto obbligo alle Società ospitanti di provvedere alla tempestiva richiesta del servizio d'ordine pubblico.
La copia della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, inoltrata alla competente Autorità, dovrà
essere consegnata prima della gara all'arbitro che provvederà ad allegarla al referto.
La stessa Società, in assenza di Forza Pubblica, dovrà mettere a disposizione del Direttore di gara due dirigenti, i cui
nominativi dovranno risultare nell’elenco dei Componenti il Consiglio Direttivo della Società medesima.
Questi ultimi dovranno essere indicati sul modulo “distinta dei calciatori” quali addetti all'ordine pubblico sostitutivo.
Eventuali inadempienze saranno perseguite disciplinarmente in applicazione delle disposizioni vigenti.

REGOLARITÀ CAMPI DI GIUOCO
La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza del campo di giuoco dichiarato per il regolare svolgimento
delle gare interne. Tale principio si applica anche alle gare disputate in orario serale.
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TENUTE DI GIUOCO DEI CALCIATORI (ART. 72 N.O.I.F.)
1. I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione
progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
3. Alla squadra ospitante compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E'
consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni
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fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle
Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
4.BIS L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente
il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata
osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà
l’applicazione dell’ammenda.
Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia,
Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una
maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul
dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative
disposizioni applicative." Qualora le squadre avessero maglie di colore confondibile, spetta alla
squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospite conserverà i propri colori. I
portieri dovranno indossare maglie di colori diversi dagli altri calciatori in campo.
RICHIESTE ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE
Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio
della gara, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, direttamente interessata, la quale
dovrà allegare il consenso scritto della società ospitata.
Tali richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale, corredate di quanto richiesto, entro
cinque giorni precedenti la gara.
Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente e quelle relative alle
ultime quattro giornate di campionato.
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
La eventuale dichiarazione di rinuncia alla disputa di una gara, deve pervenire a questa
Delegazione provinciale entro il Lunedì precedente la gara alla quale s'intende rinunciare. Tale
dichiarazione deve essere estesa, per conoscenza, alla Società interessata alla gara.
DISCIPLINA SPORTIVA
La funzione disciplinare è esercitata, in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale di questa
Delegazione Distrettuale – con recapito presso la Delegazione Distrettuale FIGC - Via P. Refolo, 3
– 73024 MAGLIE ed in seconda istanza, dalla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito
presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via N. Pende 23 - 70124 BARI.
FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI CALCIATORI
Così come disposto nella passata stagione sportiva, si informano le Società partecipanti ai
Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi che questa Delegazione, in presenza di squalifiche
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per più ammonizioni (art. 19 comma 9 C.G.S.) non provvederà a formalizzare il provvedimento
disciplinare a mezzo telegramma.
Il provvedimento disciplinare in argomento avrà efficacia, a seguito dell’informatizzazione del
sistema di registrazione delle sanzioni, automaticamente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale.
INVIO TELEGRAMMI PREANNUNCI RECLAMI
Per l'inoltro dei reclami, il telegramma di preannuncio dovrà essere inviato al Giudice Sportivo
Territoriale di questa Delegazione Distrettuale – con recapito presso la Delegazione Distrettuale
FIGC - Via P. Refolo,3 – 73024 MAGLIE e, in seconda istanza, alla Commissione Disciplinare
Territoriale con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via N. Pende 23 70124 BARI.
SALUTO
Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti,
incluso il Direttore di gara, salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. Si rammenta che in caso di
mancato adempimento saranno irrogate sanzioni pecuniarie ad entrambe le società inadempienti

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione
corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
• attraverso la propria personale conoscenza;
• mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
• mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un
Notaio;
• mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportive;
• mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e da questa
Delegazione.

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
La eventuale dichiarazione di rinuncia alla disputa di una gara, deve pervenire a questa
Delegazione provinciale entro il Lunedì precedente la gara alla quale s'intende rinunciare. Tale
dichiarazione deve essere estesa, per conoscenza, alla Società interessata alla gara.
DISCIPLINA SPORTIVA
La funzione disciplinare è esercitata, in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale di questa
Delegazione Distrettuale – con recapito presso la Delegazione Distrettuale FIGC - Via P. Refolo, 3
– 73024 MAGLIE ed in seconda istanza, dalla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito
presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via N. Pende 23 - 70124 BARI.
FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI CALCIATORI
Così come disposto nella passata stagione sportiva, si informano le Società partecipanti ai
Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi che questa Delegazione, in presenza di squalifiche
per più ammonizioni (art. 19 comma 9 C.G.S.) non provvederà a formalizzare il provvedimento
disciplinare a mezzo telegramma.
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Il provvedimento disciplinare in argomento avrà efficacia, a seguito dell’informatizzazione del
sistema di registrazione delle sanzioni, automaticamente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale.
INVIO TELEGRAMMI PREANNUNCI RECLAMI
Per l'inoltro dei reclami, il telegramma di preannuncio dovrà essere inviato al Giudice Sportivo
Territoriale di questa Delegazione Distrettuale – con recapito presso la Delegazione Distrettuale
FIGC - Via P. Refolo,3 – 73024 MAGLIE e, in seconda istanza, alla Commissione Disciplinare
Territoriale con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. – Via N. Pende 23 70124 BARI.
SALUTO
Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo che, sia all’inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti,
incluso il Direttore di gara, salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. Si rammenta che in caso di
mancato adempimento saranno irrogate sanzioni pecuniarie ad entrambe le società inadempienti

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI
L’arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione
corrispondano a quelli trascritti nell’elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:
• attraverso la propria personale conoscenza;
• mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
• mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un
Notaio;
• mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportive;
• mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e da questa
Delegazione.

Campionati
Nazionali
1^ Rinuncia
2^ Rinuncia
3^ Rinuncia
4^ Rinuncia

516,00
1.032,00
1.549,00
2.852,00

Campionati
Regionali

Campionati
Provinciali

103,00
180,00
361,00
516,00

25,00
51,00
77,00
103,00

Tornei Esordienti
e Pulcini
10,00
25,00
46,00
61,00

N.B.
A norma dell’art. 53, comma 5 delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a
disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
A norma dell’art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal
Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura
decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.
CONCOMITANZA DI GARE SULLO STESSO CAMPO
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco valgono i seguenti criteri di
priorità nello svolgimento delle stesse:
• Campionato Nazionale Dilettanti ;
• Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
• Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2 ";
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• Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
• Campionato di Eccellenza; Campionato Nazionale " Juniores ";
• Campionato Nazionale Allievi";
• Campionato Regionale " Juniores ";
• Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
• Torneo Primavera Under 20 Femminile;
• Campionato Regionale "Allievi";
• Campionato Regionale "Giovanissimi ";
• Campionato di 3^ Categoria ;
• Campionato di "3^ Categoria - Under 21";
• Campionato di " 3^ categoria - Under 18";
• Campionato Provinciale "Juniores";
• Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
• Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile ;
• Attività Amatori.
RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO
Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del
Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto
di raccoglimento.
Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai
Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere
autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli
stessi non sono autorizzati in materia.
Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate.
DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI
Si trascrive, qui di seguito, l’art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell’art. 22 del Codice di Giustizia
Sportiva:
Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni
1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito
federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal
Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali
avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei
relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono
espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di
pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.
Art. 22 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni
… Omissis
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere
scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente
Codice.
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… omissis …

ART. 29 PUNTO 7 GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI E ART. 46 PUNTO 1 e 3
NORME PROCEDURALI
Si trascrive, qui di seguito, l’art. 29 punto 7 Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali e art. 46 punto 1
e 3 norme procedurali:
Art. 29 – Codice di Giustizia Sportiva – comma 7 Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali
7. I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei
calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art.
17, comma 5.
Art. 46 – Codice di Giustizia Sportiva – Norme procedurali
I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’ art.
29, commi 2 e 3, devono essere pronunciati con le modalità di cui all’art. 38,
al Giudice Sportivo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello
della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa
tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo
svolgimento della gara stessa.
Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera
raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7.
L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla
documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo.
I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una
gara, anche con l’utilizzo quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice
Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa.
Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative
motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno feriale
successivo alla gara.
CLASSIFICA DISCIPLINA
Vedere Tabella Pubblicata sul C.U. 1 del S.G.S. Roma.

1. CAMPIONATO LOCALE GIOVANISSIMI
ERRATA CORRIGE
PROGRAMMA GARE DELLA 1^ GIORNATA ANDATA DEL 29,30 OTTOBRE E 1° NOVEMBRE 2011
GIRONE A

GIORNATA

1

ANDATA

GINO E SEBASTIAN DE CAGNA MONTEVERGINE PALMARIGGI
Comunicato Ufficiale n° 15 del 17/10/2011
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

DATA
CAMPO COMUNALE SCORRANO

ORA

30/10/11 10

17

GIRONE B

GIORNATA

TRICASE A.S.D.

1

ANDATA

CORSANO

DATA
CAMPO COMUNALE LUCUGNANO

1/11/11

ORA
10

2. CAMPIONATO LOCALE ALLIEVI
ERRATA CORRIGE
PROGRAMMA GARE DELLA 1^ GIORNATA ANDATA DEL 29 E 30 OTTOBRE 2011
GIRONE A

GIORNATA

LORENZO MARIANO

VI.LÙ. CASARANI

GIRONE B
PRESICCE

1

GIORNATA

ANDATA

DATA

CAMPO COMUNALE SCORRANO

1

GIOVANILE TIGGIANO

ANDATA

29/10/11 15:30

DATA

CAMPO COMUNALE PRESICCE

ORA

ORA

30/10/11

10
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