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STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE n. 4
del 17/08/2011
(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 6 del 12 Agosto 2011 del Comitato Regionale Puglia)

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

1.2 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A DEL 4 AGOSTO 2011)
Il Presidente Federale
− preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani
calciatori;
− ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell’attività
sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2011/2012
delibera
nella stagione sportiva 2011/2012, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto
disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:
− Società Professionistiche
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10
calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6
calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4
calciatori.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori
condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e
quant’altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di
cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia diaffidamento dei minori.
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle
stesse.
A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni attraverso il
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la
frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica.
− Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il
tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà
comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40, comma 3 bis, delle
N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.
Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie,
motivate e documentate.

1.3 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 4 AGOSTO 2011)
Il Presidente Federale
− visto lo Statuto federale, approvato dall’assemblea straordinaria della F.I.G.C. del 20 giugno 2011 (all. A);
− vista la lettera del Segretario Generale del CONI in data 2 agosto 2011, con la quale è stato comunicato che la Giunta
Nazionale del CONI, nella seduta del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Statuto federale;
pubblica
il nuovo Statuto federale secondo il testo allegato al presente Comunicato Ufficiale.

1.5 (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A DEL 4 AGOSTO 2011)
Il Consiglio Federale
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale,
delibera
di nominare i Giudici Sportivi territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali come da elenco allegato sub A).
OMISSIS

COMITATO REGIONALE PUGLIA
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
Giudice Sportivo:

ALFONSO PARENTE STEFANIZZI

Sostituto Giudice Sportivo

SALVATORE ABBADESSA
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 (STRALCIO CIRCOLARE N. 12 DEL 29 LUGLIO 2011)
Oggetto: Iscrizione al REA – Repertorio delle notizie Economiche Amministrative
Si ricorda alle associazioni sportive affiliate alla L.N.D. che con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 è stato fissato in 30
euro l’importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall’anno 2011 dai soggetti iscritti al REA – Repertorio delle notizie
Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio - che fino al 31 dicembre scorso non erano tenuti ad alcun
versamento.
Si ricorda, ancora, che l’obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali non sussistono i
presupposti per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Trattasi, in particolare, tra l’altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur esercitando un’attività
economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’impresa.
I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l’iscrizione utilizzando l’apposito modello, scaricabile via internet,”Denuncia al
Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente”.
I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l’iscrizione, devono versare il diritto annuale di € 30, in unica
soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era quello del 16 giugno o del 16 luglio con la maggiorazione
dello 0,40%.
Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere all’istituto del “ ravvedimento operoso”.
Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione “contribuente” va indicato il codice fiscale e non la partita IVA della
associazione.
Inoltre, va compilata, come segue, la sezione “ICI ed altri tributi locali”:-nel codice ente apporre la sigla della provincia della
Camera di Commercio cui il versamento è destinato;
-nel codice tributo, indicare il codice 3850;
-nell’anno di riferimento, indicare l’anno 2011;
-nell’importo a debito, indicare l’importo di € 30,00
In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello F 24:
-nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all’1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 giugno 2011:
-nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 3,75% del tributo dovuto (€ 30) in
quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 giugno) per il pagamento.
Si invitano le delegazioni Provinciali e Distrettuali a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie società affiliate mediante
pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

2.2 (STRALCIO CIRCOLARE N. 13 DELL’1 AGOSTO 2011)
Oggetto: Copertura della Polizza RCT/O, stipulata fra la LND e l’INASSITALIA – Polizza 330/00073975
Pervengono alla LND, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono respinte dalle
Amministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza indicata in oggetto non sarebbe idonea alla
tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi.
A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), stipulato dalla Lega Nazionale
Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono assicurate con polizza ‘Responsabilità Civile verso terzi
(RCT)', che si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento, per danni involontaramente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, con
massimali che superano 5 milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati:
- i rischi derivanti dalla proprietà, uso; esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale
necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;
- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sporti vi; - i rischi derivanti
all'Assicurato dall’organizzazione di Tornei.
Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedere accordare l' uso e/o la
gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative.
Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei
tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è
disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00, contattando il
numero telefonico 335.8280450.
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ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI

3. CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1 DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 12 Agosto 2011, ha deliberato le date di inizio
dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2011 - 2012:
•

•

COPPA ITALIA – FASE REGIONALE
ECCELLENZA

Domenica 28 Agosto 2011

PROMOZIONE

Domenica 11 Settembre 2011

COPPA PUGLIA
1a e 2a CATEGORIA

•

Domenica 11 Settembre 2011

CAMPIONAT0 REGIONALE - ECCELLENZA
Domenica 4 Settembre 2011

•

CAMPIONATI REGIONALI PROMOZIONE - 1a e 2a CATEGORIA
Domenica 18 Settembre 2011

•

CAMPIONATI REGIONALI - ALLIEVI - GIOVANISSIMI
Domenica 25 Settembre 2011

3.1.2 INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 29 Luglio 2011 ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a
seguito di rinuncia:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ECCELLENZA
€ 400,00
PROMOZIONE
€ 200,00
PRIMA CATEGORIA
€ 150,00
SECONDA CATEGORIA
€ 100,00
TERZA CATEGORIA
€ 75,00
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE € 75,00
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE
€ 75,00
JUNIORES (Regionale e Provinciale)
€ 50,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE
€ 50,00
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3.1.3 ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 Luglio 2011 ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il
“Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare
non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 40,00
(Quaranta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.
Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale.
Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00
(Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

3.1.4 GARE AMICHEVOLI
Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono
richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed
eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri.
L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno
cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la
necessaria tempestività.
Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli con:
−
−
−
−
−
−
−

Società Lega Professionisti (Serie A e B)
Società di Lega Nazionale Serie C
Società Interregionale - Eccellenza
Società Dilettanti di Promozione
Società Dilettanti di Prima Categoria
Società Dilettanti di Seconda Categoria
Società Dilettanti di Terza Categoria

€ 150,00
€ 100,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore.
Le Società di Terza Categoria potranno chiedere l'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni
Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 gg. prima).
Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.
Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale
interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi Disciplinari competenti.

3.1.5 TASSE APPROVAZIONE TORNEI
A) FEDERALI
I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia
vengono approvati:
− dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale
Dilettanti;
− dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale
Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
− dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;- dal Presidente
Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).
Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono
essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei
medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 gg. prima.
L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato
Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.
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B) RICREATIVI
I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia
vengono approvati:
− dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
− dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.
Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzati
dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di
approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima.
L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale
Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.
Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società.
Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i
tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati.
Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere
ammessi al beneficio del risarcimento.
All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio
del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:
PER IL CALCIO A UNDICI
−
−
−
−
−
−

Tassa Approvazione
€ 100,00
Tassa Affiliazione (per Società)
€ 10,00
Tassa Gare (per Società)
€ 25,00
Deposito cauzionale (per Società)
€ 55,00
Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
Cartellino
€ 6,00

PER IL CALCIO A CINQUE
−
−
−
−
−
−

Tassa Approvazione Regolamento
€ 55,00
Tassa Affiliazione (per Società)
€ 10,00
Tassa Gare (per Società)
€ 25,00
Deposito cauzionale (per Società)
€ 55,00
Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare
Cartellino
€ 6,00

3.1.6 DIRITTO PRELIEVO COATTIVO
In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, il Consiglio Direttivo del
C.R. Puglia, nella riunione del 29 Luglio 2011, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società
inadempienti.

3.1.7 TASSA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE O ENTI PRIVATI
Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29 Luglio 2011, ha
deliberato di fissare in Euro 200,00 (duecento) l’importo che l‘Ente Pubblico o Privato dovrà versare al
Comitato per l’omologazione del proprio impianto sportivo.
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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

A.S.D. ATLETICO TRICASE

Sponsor

ALARMSERVICE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TRICASE
ERASOLARE INTERNATIONAL
VILLA ZAIRA “TENUTA FRANITE”
…OMISSISS…

4. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
4.1 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 Lunedì 29 Agosto 2011, alle
ore 16.30, presso il Campo Sportivo Comunale di Ruvo di Puglia (BA).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
A.S.D. ACADEMY RUVO
Sig. Michele MORAMARCO (346.1584184)
Sig. Marco Fabiano
Sig. Gian Marco Pontrelli

(Stralcio Comunicato Ufficiale n. 5 del 1 Agosto 2011 del Comitato Regionale Puglia)

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 28 LUGLIO 2011)
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Ai sensi della vigente normativa in materia, si comunicano le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali,
Distrettuali e Zonali della L.N.D., per la stagione sportiva 2011/2012, ratificate dal Consiglio Direttivo di Lega nella riunione del
28 luglio 2011.

*****OMISSIS*****
COMITATO REGIONALE PUGLIA
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
Delegato
Vice Delegato

GIANCARLO IANNONE
ORAZIO COLAZZO

Componenti

ANTONIO MACRI’
GILBERTO LONGO
SALVATORE ANDRIANI
GIOVANNI SABATO

Segretario

LUIGI MACCHIA

ALESSANDRO ANDREANO
LUIGI SERAFINO
GIOVANNI TOMA

…omissis…

3. ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1.1 SOCIETA’ INATTIVE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29/7/2011, constatato che le sottoindicate Società, alla
data di chiusura delle iscrizioni al campionato di competenza nel rispettivo termine ordinatorio e perentorio, non hanno
provveduto a regolarizzare l’iscrizione al Campionato di competenza (Eccellenza e Promozione) relativamente alla stagione
sportiva 2011/2012):

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA
OSTUNI SPORT di Ostuni(Br) matricola 35740
CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE
U.S.D. LUCERA CALCIO di Lucera (Fg) matricola 720693
A.S.D. MESAGNE 1929 di Mesagne (Br) matricola 720542
A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. di Noicattaro (Ba) matricola 74573
visto l’art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.
Ai sensi dell’art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta sono svincolati d’autorità dalla data di
pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

3.1.2. AMMISSIONI AI CAMPIONATI REGIONALI
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 29.7.2011, preso atto di
quanto disposto sul c.u. n° 21 pubblicato il 23.9.2010
ed esaminate le graduatorie di merito, di procedere al completamento degli organici del Campionato Regionale di Eccellenza e
Promozione, relativamente alla stagione sportiva 2011/2012, ammettendo agli stessi le seguenti società:
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AMMISSIONE CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA
A.S.D. LIBERTAS di Bari (Ba) – già A.S.D. LIBERTAS PALESE
AMMISSIONE CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE
A.S. ATLETICO BOVINO di Bovino (Fg)
A.S.D. CELLAMARE 2005 di Cellamare (Ba)
A.S.D. CAROVIGNO CALCIO di Carovigno (Br) (*)
(*) al posto della Società A.S.D. CARMIANO di Carmiano (Le) in quanto la stessa non ha presentato domanda di ammissione al
campionato superiore
F.C. OTRANTO di Otranto (Le)

3.1.3 LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI
CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA
PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012.
Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito,
la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei
calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale)
e Coppa Puglia, stagione sportiva 2011/2012.
"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13
giugno 2011, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicati Ufficiali N. 80 del
18/12/2009 e n. 110 del 17/2/2010 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani,
da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per
l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha
deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'eta'.
La L.N.D. con nota del 23 giugno 2011 ha espresso il proprio nulla osta alla regolarità della proposta
formulata dal Comitato Regionale Puglia L.N.D..

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2011/2012, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di
ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE
REGIONALE)
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:
ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1993 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE
NATO DAL 1° GENNAIO 1994 IN POI.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1993 e 1° Gennaio 1994.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA
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hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:
ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1991 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1991.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:
ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1990 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1990.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI
ECCELLENZA
PROMOZIONE
COPPA ITALIA (Fase Regionale)
PRIMA CATEGORIA
SECONDA CATEGORIA
TERZA CATEGORIA
COPPA PUGLIA

1
1
1
3
3
3
3

1993
1993
1993
1991
1991
1990
1991

1
1
1

1994
1994
1994

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1a - 2a categoria,
Campionato Provinciale di 3a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e
Coppa Puglia, 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.
I SIGNORI DELEGATI DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI SONO PREGATI DI
RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.
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3.2 SEGRETERIA
3.2.1 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. 107 delle N.O.I.F.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Si informano le società che è in rete (www.figc.it – SGS) il Comunicato Ufficiale n°1 del Settore
Giovanile Scolastico.

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.
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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 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).

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.
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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.
***************

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
17/08/2011
IL SEGRETARIO
(Luigi MACCHIA)

Comunicato Ufficiale n° 4 del 17/08/2011
DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE

IL DELEGATO DISTRETTUALE
(Giancarlo IANNONE)
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