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del 28/07/2011
(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 4 del 22 Luglio 2011 del Comitato Regionale Puglia)

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
3.1. SEGRETERIA
3.1.1. SVINCOLATI
Si informano le dipendenti Società che sulla home page del sito internet del Comitato Regionale Puglia
(www.figcpuglia.it), alla voce “Elenco Svincolati” sono pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi
dell’artt. 32/Bis delle N.O.I.F.

3.1.2. STAMPATI FEDERALI - STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012
Si comunica che a partire dal 13 Luglio 2011 a tutte le Società partecipanti ai campionati Regionali di
Eccellenza, Promozione, 1° e 2° Categoria, Serie C/1 Calcio a Cinque Maschile è stata effettuata la
spedizione di un congruo numero di stampati federali necessari per il fabbisogno delle Società.

Per eventuali ulteriori esigenze di stampati federali le Società di Eccellenza, Promozione, 1° 2° categoria e
le Società di Calcio Femminile e Calcio a Cinque Maschile e Femminile dovranno rivolgersi presso la Sede
della Delegazione Provinciale o Distrettuale di giurisdizione.
Le Società partecipanti ai campionati provinciali di 3° categoria, calcio a cinque maschile e femminile,
juniores provinciale ed attività amatoriale dovranno approvvigionarsi degli stampati federali di che trattasi
presso le sedi delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali territorialmente di competenza.
Le Società degli organici Regionali e Provinciali potranno acquistare gli stampati federali presso le sedi
delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali dal 22 luglio 2011 mediante presentazione di apposita delega,
redatta su carta intestata della Società e firmata dal legale Rappresentante della stessa, e provvedere
contestualmente al relativo pagamento degli stessi in contanti o con assegno circolare intestato alla
Delegazione Provinciale o Distrettuale territorialmente di competenza.
Gli stampati federali venduti nella stagione sportiva 2010 - 2011 e non utilizzati, non sono validi e dovranno
essere distrutti.
Si riportano, qui di seguito, gli indirizzi ed i numeri telefonici delle dipendenti Delegazioni Provinciali e
Distrettuali della L.N.D.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.
D.D.
D.D

BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
MAGLIE
TRANI

Via Nicola Pende,23
Via Achille Grandi, 2/A
Via Gramsci, 13/C
Via Emanuele Buccarelli, 16
Via Di Palma,20
Via P. Refolo,3
Via Margherita di Borgogna, 71

Tel.
Tel.
Tel.
Tel
Tel.
Tel.
Tel.

080
0831
0881
0832
099
0836
0883

5699031
529868
639409
396007
4529018
483358
481381

3. 3. OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI
Si riportano di seguito alcuni parametri significativi, minimi ed inderogabili per l’omologazione dei
campi di calcio a 11 ed a 5, per evitare che vengano proposti impianti non omologabili:
Calcio a 11
Recinzione interna del terreno di gioco: altezza non minore di m. 2,20 dal punto di massimo appoggio
del piede, in tutti i tratti prospicienti aree accessibili al pubblico.
Campo per destinazione: larghezza non minore di m.1,50 lungo le linee laterali e m.2,50 lungo la linea di
porta.
Panchine: (compresa la proiezione della copertura) a non meno di m. 2,00 dalla linea laterale.
Porte: stabili e saldamente fissate al suolo.
Recinzione esterna: altezza non inferiore a m.2,50 misurata all’esterno su tutto il perimetro, compresi i
cancelli di accesso.
Spogliatoi per campionati di eccellenza e promozione: per terna arbitrale doppio spogliatoio da mq 10
ciascuno (al netto dei servizi), per squadre non meno di sei docce, due lavabi e due WC per spogliatoio da
mq 30 ciascuno (al netto dei servizi).
Protezioni alle finestre e porte esterne in ferro.
Per categorie inferiori è ammessa tolleranza del 50% per apparecchi sanitari.
Locale sanitario per campionati di eccellenza e promozione: dedicato ed obbligatorio da mq 10 (al
netto dei servizi).
Ingresso atleti ed ufficiali di gara: sempre distinto e separato da quello del pubblico.
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Calcio a 5
Recinzione interna: altezza minima m. 2,20 dal punto di massimo appoggio del piede. Consentita deroga
in altezza a m. 2,00 in presenza di sovrastante rete in nylon.
Nei palazzetti il terreno di gioco dev’essere recintato rispetto alle zone con presenza di pubblico
con separatori interni in elevazione. Nel caso di separatori mobili devono essere tra loro collegati
con sistemi permanenti.
Campo per destinazione: mai inferiore a m 1,00.
Messa in sicurezza con idonee protezioni di tutti gli ostacoli a meno di m.1,50 dalla linea laterale e dalla
linea di porta.
Segnatura di colore differente da altre eventualmente esistenti e linea di porta sempre di larghezza cm.8.
Porte: stabili e saldamente fissate al suolo anche con dispositivi rimovibili.
Panchine: a non meno di m.1,50 da linea laterale
Spogliatoi: in unico blocco con locali e servizi distinti e dedicati per arbitro e squadre.
Ingresso atleti ed ufficiali di gara: sempre separato e distinto da quello del pubblico.

4. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1. ILLECITA ATTRIBUZIONE QUALIFICA “SCUOLA CALCIO” - DIFFIDA
E’ appena il caso di ricordare che l’attribuzione di Scuola calcio e/o Scuola calcio Qualificata è di pertinenza
del Settore Giovanile e Scolastico.
Le Società affiliate alla FIGC possono attivare una "Scuola di Calcio" la cui apertura e/o riconferma è
subordinata all’esame della documentazione da parte del Coordinatore Federale Regionale valutati gli
aspetti tecnico/organizzativi e didattici della Società.
Considerato che continuano a pervenire presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale denunce o
comunque segnalazioni di Società che si attribuiscono tale qualifica senza averne i requisiti - C.U. N° 1
della FIGC-Settore Giovanile e Scolastico.
SI DIFFIDANO
le Società in questione a porre immediato termine a detta attività illecita e ad astenersi dall'uso, in qualsiasi
forma adottata, della qualifica di Scuola di Calcio.
Il mancato adempimento comporterà l'adozione di severi provvedimenti disciplinari a carico di Società,
Dirigenti e Tecnici Responsabili.

AUTORIZZAZIONE RADUNO
Si autorizza la Società A.S.D. ACADEMY RUVO di Ruvo di Puglia (BA) a poter effettuare un raduno
selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 1994 - 1995 - 1996 - 1997 per Giovedì 28 Luglio 2011, alle
ore 16.30, presso il Campo Sportivo Comunale di Ruvo di Puglia (BA).
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DIRIGENTI RESPONSABILI:
A.S.D. ACADEMY RUVO
Sig. Michele MORAMARCO (346.1584184)
Sig. Marco Fabiano
Sig. Gian Marco Pontrelli

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
CHIUSURA DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE
DAL 1 AGOSTO AL 26 AGOSTO L’UFFICIO RIMARRA’ CHIUSO
RIAPERTURA UFFICIO DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE
PERIODO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI
DA
LUNEDI’
29/08

DALLE ORE 17
ALLE ORE 19

GIOVEDI

VENERDI

CHIUSO
AL
PUBBLICO

DALLE
ORE 17
ALLE
ORE 19

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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VENDITA STAMPATI LND E SGS
Sono disponibili c/o questa Delegazione gli stampati della LND
ed 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).

AFFILIAZIONI
Risultano pervenute a tutt’oggi le seguenti domande di Associazione ed Adesione per la stagione sportiva
2011/12:
a) SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE
1. A.S.D. GIOVENTU’ CALCIO PRESICCE
2. A.S.D. CALCIO 1982 MURO LECCESE

STATUS
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)

b) SOCIETA’ PURE GIA’ AFFILIATE ALLA F.I.G.C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A.C.D. VI.LU. CASARANI
A.S.D. CORSANO
A.S.D. VIRTUS POGGIARDO
A.S.D. GIOVENTU’ SCORRANO
A.S.D. TRICASE
POL. D. UXENTUM
A.P.D. GIOVANILE SUPERSANESE
A.S.D. OLIMPIC UGENTO

(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)
(PURA S.G.S.)

c) SOCIETA’ GIA’ AFFILIATE ALLA F.I.G.C.
1.
2.
3.
4.
5.

A.S.D. UGC CURSI MELPI CASTR
LUDO MIGGIANO
A.S.D. SANARICA
A.S.D. RUFFANO
U.S.D. LIONS DON BOSCO UGENTO
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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
28/07/2011
IL SEGRETARIO
(Luigi MACCHIA)
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IL DELEGATO DISTRETTUALE
(Giancarlo IANNONE)
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