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Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 2 del 5 Luglio 2018

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B
la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a BARI dal 10/09/2018 al
07/12/2018.
In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 322 del 8/6/2018 del Settore Tecnico della
F.I.G.C. inerente l'oggetto

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DEL SETTORE TECNICO)
Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B
la cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a FOGGIA dal 17/09/2018 al
15/12/2018.
In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 326 dell’11/6/2018 del Settore Tecnico della
F.I.G.C. inerente l'oggetto

1.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 3LUGLIO 2018)
Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del
Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 2Luglio 2018, nei
confronti del Sig. Guido PORCELLINI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata
inflitta al Sig. PORCELLINI la sanzione della inibizione per anni 30 (trenta) a decorrere dal 2
Luglio 2018 e con scadenza al 2/7/2048.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
.

2.1. (STRALCIO COMUNICATI UFFICIALI N. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 DELLA LND)
In allegato si pubblicano i Comunicati Ufficiali 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della Lega Nazionale Dilettanti:
Comunicato Ufficiale n. 2: Richiamo al rispetto Art. 43 delle N.O.I.F..
Comunicato Ufficiale n. 3: Orari ufficiali inizio gare.
Comunicato Ufficiale n. 4: Regolamento Coppa Italia Dilettanti.
Comunicato Ufficiale n. 5: Programma manifestazioni Nazionali

Comunicato Ufficiale n. 6: Nomine Delegazioni Provinciali.
Comunicato Ufficiale n. 7: Nomine Commissioni LND.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARI N. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 DELLA LND)
In allegato si pubblicano le Circolari 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 della Lega Nazionale Dilettanti:
Circolare n. 3: Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.
Circolare n. 4: Gare amichevoli e Tornei.
Circolare n. 5: Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive.
Circolare n. 6: Convenzione U.S.S.I..
Circolare n. 7: Rapporti con gli organi di informazione – esercizio del diritto di cronaca.
Circolare n. 8: Rapporti con gli organi di informazione in relazione alle competizioni della LND.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
3.1.1. SVINCOLI ARTICOLO 108
Si informano le Società dipendenti che, in allegato al presente Comunicato Ufficiale e
nella homepage del sito internet del Comitato Regionale Puglia sono pubblicati gli elenchi
dei calciatori svincolati al 1° luglio 2018 ai sensi dell'art. 108 delle N.O.I.F.

3.1.2. RADUNI
Si informa che la Società A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE di Lecce, effettuerà un raduno
selettivo per calciatori nati negli anni 2000 - 2001 per il giorno 5 Luglio 2018 ore 17.00, presso
il C.S.PRI."GRECO"ER.ART. di Villaconvento (LE).

3.1.3. ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Procedura dematerializzazione
La compilazione della modulistica deve essere necessariamente effettuata tramite
accesso all’apposita area riservata del sito www.lnd.it – area società – immettendo
password e login (come nella stagione precedente).
Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente
controfirmata in tutti gli spazi previsti. Con l’introduzione del programma di
dematerializzazione, la documentazione dovrà quindi essere scannerizzata, caricata
nell’apposito spazio e firmata tramite “firma digitale” (acquisita precedentemente
con richiesta del TAC).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,
costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali
della L.N.D.:

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti
dall’art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e
tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
− Tassa Associativa L.N.D.
− Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
− Assicurazione tesserati
− Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

L’importo relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati
in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2018 e sarà visibile, per ciascuna
società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale
di rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 giugno u.s., in
relazione alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, e “Acconto spese
organizzative attività regionale” è stata fissata al 50% degli importi dovuti per i
campionati ECCELLENZA, PROMOZIONE e CALCIO A 5 C 1, ed è al 30% per tutti gli
altri campionati.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare
o depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di
competenza entro i termini fissati. Da tener presente, in proposito, che dovrà far fede la
data di TRASMISSIONE della suddetta domanda.
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e
disciplina sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste.
Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono
perfezionate con la TRASMISSIONE della documentazione stabilita negli adempimenti
per l’ammissione delle Società ai Campionati di competenza.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni
delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2018/2019 nel corso di una riunione
all’uopo convocata.
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo
Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla
documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli
adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.
 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la
non ricevibilità delle domande stesse:

1)
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO a mezzo Bonifico Bancario o ricevuta
Ricarica Portafoglio iscrizioni nelle modalità in seguito descritte.
MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per effettuare il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati si potrà:
- procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni tramite uno dei nuovi strumenti
elettronici (carta di credito; mav light bancario e mav light sisalpay) pari all’importo
risultante dal riepilogo costi;
- si potrà procedere alla ricarica del portafoglio iscrizioni anche CONSEGNANDO
l’assegno circolare PRESSO GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE;
- una volta che il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del
pagamento dell’importo risultante dal riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione –
pagamento iscrizione da portafoglio – selezionare il documento – paga selezionati –
inserire l’importo totale e confermare il pagamento. La Società troverà nella propria area
l’elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.
- si potrà effettuare bonifico bancario intestato a:
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI
Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299
avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del bonifico effettuato nel quale dovrà
essere indicata l’esatta denominazione e numero di matricola della società;
2)

DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIUOCO

Le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare
ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 delle NOIF.
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola
squadra partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice
attribuito al campo stesso.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per
l’impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale,
sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell’Ente privato
proprietario, l’attestato di completa idoneità del campo di gioco e degli annessi servizi e
strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto
attiene l’agibilità.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima
squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non
hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare
domanda di deroga per la stagione sportiva 2018/2019.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito
modulo , da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella
compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le
richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato
riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO
ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO
REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.
Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore
DEVONO INVIARE L’APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO disponibile sul sito ed
in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzoTELEFAX (0 8 0 / 5 6 9 9 0 3 7 )
OPOSTAELETTRONICA
(d.mancini@figc.it),
P RI M A
di
p r oc e d e r e
a l l ’ i s c r i zi one on l i ne .
T a le r ich ie s t a , p e rm e t t e rà a l C o m it a t o Re gi o n a l e d i p ro c e d e re
a ll ’e la b o ra zi o n e d e l d o cu m e n t o co n t a b ile r e la t i vo a l ca m p io n a t o a cu i s i
vu o le p a rt e c ip a re , e ch e sa rà d isp o n ib i le o n l in e n e l la p a g in a we b d e ll e
isc r i zio n i d i o gn i S o cie t à .

IL SUDDETTO MODELLO PUO’ ESSERE INOLTRATO A
PARTIRE DAL 2 LUGLIO 2018 FINO AL GIORNO
PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL CAMPIONATO A
CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE
PER
LA
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
SUPERIORE,
ED
IL
RELATIVO
VERSAMENTO
DI
QUANTO
RISULTA
DALL’ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE
PERENTORIO

IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Si riportano di seguito date e importi delle tasse di iscrizione e dell’acconto spese di
funzionamento e le informazioni utili sul periodo e sulle modalità di presentazione delle
iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2018/2019.
La data di apertura delle iscrizioni viene fissata AL 16 LUGLIO 2018
INOLTRE SI COMUNICA CHE GLI ESTRATTI CONTO EMESSI DALLA
SEGRETERIA FEDERALE E QUELLI EMESSI DA QUESTO COMITATO REGIONALE
SARANNO CONSULTABILI DALLE SOCIETÀ NELL’ “AREA SOCIETA” del sito
www.lnd.it a partire dal 16/7/2018
Quota
assoc

Diritti
iscrizione

ECCELLENZA

300,00

3.000,00

130,00

2.600,00

PROMOZIONE

300,00

2.400,00

130,00

2.100,00

a

300,00

1.800,00

130,00

1.800,00

a

300,00

1.200,00

90,00

1.300,00

a

300,00

800,00

90,00

1.000,00

3 CATEGORIA
NUOVE AFF. /cambi status/
REG. LE JUNIORES

a

300,00

Gratuiti

90,00

REG. LE JUNIORES
PURONUOVE AFF. /cambi
status
PROV.LE JUNIORES

300,00

PROV.LE JUNIORES
NUOVE AFF. /cambi status
ATTIVITA’ AMATORI

300,00

CAMPIONATO

1 CATEGORIA

2 CATEGORIA

3 CATEGORIA

Assicurazi
one
dirigenti

900,00
900,00

90,00

700,00
700,00
400,00

90,00

Acconto spese
organizz

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

26/07/2018

1.800,00

+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
2.190,00

900,00

1.800,00

05/09/2018

1.800,00

3.090,00

05/09/2018

700,00

1.400,00

30/09/2018

1.500,00

2.590,00

30/09/2018

1.400,00

1.800,00

31/10/2018

26/07/2018

31/07/2018

31/07/2018

30/09/2018

30/09/2018

ATTIVITA’ CALCIO A 5

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

REG.LE C/5 C/1

300,00

1.000,00

90,00

1.000,00

REG.LE C/5 C/2

300,00

600,00

90,00

800,00

REG.LE C/5 C/2 NUOVE
AFF. /
cambi status
da SGS
PROV.LE C/5 SERIE D
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività
UNDER 21 C/5 MASCHILE

300,00

600,00

90,00

300,00

Gratuiti

300,00

UNDER 21 C/5 MASCHILE
NUOVE AFF.e CAMBI
STATUS da SGS
UNDER 19 (ex juniores)C/5
MASCHILE

Totale
Dovuto

TERMINE
ORDINATORIO

+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori

26/07/2018

1.600,00

2.590,00

15/09/2018

90,00

1.150,00

1.540,00

15/09/2018

300,00

90,00

600,00

+ spese
assicurative
calciatori

21/09/2018

300,00

300,00

90,00

1.200,00

1.890,00

21/09/2018

300,00

300,00

90,00

600,00

+ spese
assicurative
calciatori

21/09/2018

UNDER 19(ex Juniores) C/5
MASCHILE NUOVE AFF.e
CAMBI STATUS da SGS
REG.LE C/5 FEMM.

300,00

300,00

90,00

1.200,00

1.890,00

21/09/2018

300,00

550,00

90,00

800,00

+ spese
assicurative
calciatori

07/09/2018

REG.LE C/5 FEMM. NUOVE
AFF. /cambi status/aggiunta
attività

300,00

Gratuiti

90,00

1.350,00

1.740,00

07/09/2018

PROV.LE C/5 FEMM. SERIE D
NUOVE AFF. /cambi
status/aggiunta attività

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

1.540,00

07/09/2018

ATTIVITA’ CALCIO FEMM.

“campionato regionale serie
C(campionato di eccellenza
femminile)

“campionato regionale serie D
campionato di Promozione
femminile)”

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

Assicurazi
one
dirigenti

Acconto spese
organizz

Totale
Dovuto

15/09/2018

TERMINE
ORDINATORIO

300,00

Gratuiti

90,00

1.500,00

1.890,00

30/09/2018

300,00

Gratuiti

90,00

1.150,00

1.540,00

30/09/2018

A
questi
importi
sarà
aggiunto
l’importo
delle
spese
di
tesseramento/assicurazione calciatori in organico al 30/06/2018, ed
eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2018.

LE SOCIETÀ CHE ADERIRANNO AL PAGAMENTO RATEIZZATO
DOVRANNO PROVVEDERE AL SALDO IN UNA UNICA SOLUZIONE
DELLA DIFFERENZA TRA IL MINIMO VERSATO (COLONNA DESTRA)
E IL TOTALE ISCRIZIONE (COLONNA SINISTRA) DEL RIEPILOGO
COSTI ENTRO LE SEGUENTI SCADENZE
ECCELLENZA/PROMOZIONE/1^ E 2^ CATEGORIA/ CALCIO A 5 C1
31 OTTOBRE 2018
TUTTI GLI ALTRI CAMPIONATI DILETTANTISTICI
30 NOVEMBRE 2018
Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che
non verseranno l’importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la
ratifica dell’iscrizione, e l’inserimento nell’organico del campionato a cui vogliono
partecipare, per cui si rende impossibile l’elaborazione del calendario.
LeSocietàcheintendonorinunciarealCampionatodicompetenzaerichiederelapartecipazion
eadunCampionatodicategoria
inferiore,dovrannopresentarerichiestascrittaemotivataalComitatoRegionale,ilqualeprovve
deràatrasmetterlaallaSegreteria
dellaF.I.G.C.conilproprioparere;almomentoincuilaSocietàrichiedentericeveràlacomunicazi
onediparerefavorevoledaparte
delComitatoRegionale,potràeffettuarel’iscrizionealCampionatoacuidesideraiscriversi.
Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare
l’apposito modello, disponibile sul sito www.lnd.it/modulistica entro la data di scadenza
del campionato di competenza, per permettere l’elaborazione dei documenti di
iscrizione, con lo status aggiornato.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella stagione 2018/2019 e
parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà
riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì
riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 verranno autorizzate a
effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima
Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di
Terza Categoria.

Calcio Femminile
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali di
Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati
Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale
o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a
11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano
partecipare con una propria squadra a Campionati di Campionati di Calcio a 11
Femminile.
Si applica inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva
2018/2019, intendano partecipare esclusivamente a Campionati di Calcio a 11
Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. a L.N.D. qualora nella
medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
Calcio a Cinque
Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una
propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati
Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta nella Stagione Sportiva
2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale
di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.
Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e
femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11
maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva,
intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di
Calcio a Cinque Maschile Serie D.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora
nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al
Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di
Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente,
partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile,
organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva
2018/2019, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale
o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione
dell’attività femminile su territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate
nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di
Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva,
intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque
Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.
Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019
verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora
nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a
Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.
SI RICORDA CHE EVENTUALI AMMENDE O TASSE RECLAMO DOVRANNO
ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SALDATE. NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO A
TALE SCOPO L’ACCONTO SPESE VERSATO CHE DOVRA’ MANTENERSI
INTEGRO PER TUTTO IL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA.
ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA
Gli Oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 del Settore Giovanile Scolastico
saranno pubblicati non appena emesso relativo Comunicato della F.I.G.C .
Le Società dovranno provvedere a stampare la domanda di iscrizione on-line,
completarla in tutte le sue parti, e procedere alla trasmissione di tutta la documentazione
debitamente firmata e al pagamento di quanto calcolato dal riepilogo costi, entro il 3
Agosto 2018
AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’
Si precisa che alle società sia di Lega Dilettanti, che di SGS, che si ritireranno dal
campionato a cui si sono iscritte, dopo la pubblicazione degli organici, non sarà
restituita la tassa di iscrizione
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta
la documentazione presentata, con la possibilità di richiedere deroga al Consiglio
Direttivo su inadempienze formali.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29
Giugno 2018, ha deliberato che al Campionato Regionale “Juniores” siano
iscritte d’ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società
partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione
sportiva 2018/2019, e tutte le altre squadre che faranno richiesta.
Alle società di Eccellenza che non partecipino con proprie squadre al
Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano
escluse, verrà addebitata la somma di € 5.000,00 quale concorso alle
spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Alle società di Promozione che non partecipino con proprie squadre al
Campionato Regionale Juniores o che, dopo il suo inizio, ne vengano

escluse, verrà addebitata lasomma di € 4.000,00quale concorso alle spese
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in
ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle
direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29
Giugno 2018 ha deliberato l’obbligo per le Società di 1ª Categoria di
partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Allievi o
Giovanissimi indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure,
in alternativa, al Campionato “Regionale Juniores ”.
Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l’eventuale obbligo o che,
se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della
relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.500,00 quale concorso
alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Si riporta l’attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2018 in
ordine alle attenuanti agli addebiti previsti.

3.1.4. TESSERAMENTO CON FIRMA ELETTRONICA
PREMESSO CHE PRIMA DI EFFETTUARE IL TESSERAMENTO E’ NECESSARIO
PROVVEDERE ALLA RICARICA DEL PORTAFOGLIO MEDIANTE LE MODALITA’ GIA’
ILLUSTRATE NELLA SCORSA STAGIONE
Si riportano di seguito le modalità per effettuare le pratiche di tesseramento:
> Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
> “Tesseramento Dilettanti”/”Settore Giovanile”
> Scegliere per esempio: “Aggiornamento di Posizione”/”Nuovo Tesseramento”
> Completare la pratica con tutti i dati
> Salvare definitivo e Stampare
> Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un
unico file in PDF contenente tutti i documenti richiesti per il tesseramento LND/SGS
> “Firma Elettronica”
> “Documenti da Firmare”
> Scegliere “Tesseramento Dilettanti”/”Tesseramento SGS”
> Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
> “Scegli File”
> Caricare il documento in formato PDF
> Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload
completato con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Cancellare cliccando sul “cestino in rosso” tutti gli eventuali allegati che non sono più
necessari in quanto tutti i documenti necessari sono stati caricati nel documento di
tesseramento creato in PDF
> Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema
per la convalida. Selezionare i documenti da firmare ed inserire nella parte sottostante
“Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche per più
tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato
la registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti selezionati”.
Apparirà sullo schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi
e un numero di telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente
e lasciare che la barra diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola
con il primo squillo). In caso il tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui
sopra.
DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL
COMITATO

N.B. Si consiglia di controllare periodicamente lo stato delle pratiche per eventuali segnalazioni
di errori o convalida del tesseramento (i quali avranno la data della firma elettronica) . Per le
Società che tesserano stranieridi competenza del Comitato, non sarà più inviata la lettera di
autorizzazione e la data di tesseramento decorrerà dal controllo di tutta la documentazione e
non dalla data di creazione delle pratiche da parte delle società (utilizzare il calciatore
straniero solo una volta trovato inserito nel tabulato calciatori) . Per gli stranieri di
competenza della F.I.G.C., rimane la procedura cartacea.

3.1.5. SVINCOLI DILETTANTI CON FIRMA ELETTRONICA
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Entrare nell’Area Società con proprie credenziali
“Svincoli”
Registrazione Svincoli dilettanti
Selezionare tutti i calciatori da svincolare e solo alla fine cliccare su “Rendi definitivo” (si ricorda
che questo passaggio chiude la lista di svincolo quindi si chiede alle società attenzione)
Stampare
Timbrare, firmare in ogni sua parte il documento prodotto e scansionarlo creando un file in PDF.
“Firma Elettronica”
“Documenti da Firmare”
Scegliere “Svincoli dilettanti”
Scegliere la pratica e cliccare sulla nuvoletta blu
“Scegli File”
Caricare il documento in formato PDF
Cliccare “Avvia” ed attendere il completamento del caricamento del file (100% upload completato
con successo). La lente arancione permette di controllare i file caricati.
Sulla destra evidenziato in blu cliccare su “Ricarica”
Procedere con la “firma elettronica” vera e propria dei documenti da inviare al sistema per la
convalida. Selezionare i documenti da firmare, mettendo il fleg su “Seleziona Tutto” ed inserire
nella parte sottostante “Codice Fiscale” e “Pin” del Delegato alla Firma (la firma è unica anche
per più tesseramenti). Tenere a portata di mano il telefono con il quale il Delegato ha effettuato la
registrazione alla “Firma Elettronica” e cliccare su “Firma i documenti selezionati”. Apparirà sullo
schermo una barra di colore rosso con un conto alla rovescia di 60 secondi e un numero di
telefono (che cambierà sempre). Effettuare la chiamata immediatamente e lasciare che la barra
diventi verde (la telefonata non ha alcun costo e terminerà da sola con il primo squillo). In caso il
tempo scada basta ripetere la procedura di firma di cui sopra.

DA QUESTO MOMENTO I DOCUMENTI SI POSSONO RITENERE “INVIATI” AL COMITATO

3.1.6. DURATA

DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA
STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2018 possono
richiedere lo svincolo in base all’art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito
www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo conpreso tra il 15 Giugno e il 15 Luglio,
comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato
Regionale tramite raccomandata.

3.1.7. LISTE DI SVINCOLO – ART- 107 DELLE NOIF: DAL 1° AL 14 LUGLIO 2018
Si ritiene utile rammentare alle Società affiliate che, all’interno del sito web www.lnd.it, è
predisposta l'area, riservata e protetta, che permette di gestire direttamente on-line gli
adempimenti relativi agli svincoli “Dilettanti” nel periodo che intercorre tra domenica 1 e sabato
14 luglio 2018 (ore 12) ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F.
La richiesta di svincolo si realizza componendo un documento di svincolo che comprenda i
calciatori che si intendono svincolare.
Questo documento sarà stampabile in maniera provvisoria un numero illimitato di volte.
Una volta certi che nel documento siano presenti tutti e solo i giocatori che si intendono
svincolare, si potrà procedere ALLA STAMPA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO DI
SVINCOLO.
La data di decorrenza è quella determinata dall’apposizione della firma digitale: non è pertanto
prevista la spedizione (o il deposito) della Lista di Svincolo in formato cartaceo. Completate le
rituali operazioni di svincolo, le Società dovranno stampare il documento “definitivo” riportante
l’elenco dei propri calciatori svincolati (una volta che il documento è reso “definitivo” non può
essere modificato ulteriormente), apporre timbro e firma in calce del legale rappresentante ed
obbligatoriamente avviare la procedura di dematerializzazione del documento. Soltanto in
questo momento saranno consolidati gli svincoli richiesti da ogni singola Società, l’elenco dei
quali sarà pubblicato su apposito Comunicato Ufficiale. Non sarà possibile richiedere lo svincolo
ai sensi dell’Art. 107 delle N.O.I.F. con procedure differenti da quella sopra esposta.

3.1.8. DATA DI DECORRENZA DEL TESSERAMENTO
Si ritiene utile fare chiarezza in merito alla data di decorrenza del tesseramento dei calciatori,
facendo seguito alle disposizioni degli organi superiori della F.I.G.C. e della L.N.D., i quali si
sono espressi su specifiche richieste avanzate dalle Società affiliate.
Sottolineando come la decorrenza del tesseramento di tutti i calciatori stranieri (nuove pratiche o
rinnovi) sia quella di approvazione da parte dell’organo autorizzato, si precisa che, per quanto
riguarda i calciatori italiani, la data di tesseramento è quella di dematerializzazione delle pratiche
tramite firma digitale, a patto che queste non presentino errori di alcun tipo.
A differenza del passato, l’eccezione alla quale le Società sono pertanto invitate a porre
particolare attenzione riguarda le pratiche che, a seguito dell’esame da parte dell’Ufficio
incaricato, verranno evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma,
mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc…): esclusivamente in questi casi, la
decorrenza di tesseramento sarà determinata dalla successiva correzione degli errori
tramite nuova firma digitale da parte della Società.
Per quanto sopra, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata
con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica
sarà sanata e sempre che la sanatoria avvenga entro la scadenza Federale.

VADEMECUM PER SVINCOLI
TIPO DI SVINCOLO

CHI LO RICHIEDE

ART. 32 BIS N.O.I.F.

SVINCOLO PER
DECADENZA DEL
TESSERAMENTO ETA'
MINIMA 25 ANNI
NATI ENTRO IL 30/6/1993

CALCIATORE

ART. 107 N.O.I.F.

SVINCOLO PER
RINUNCIA DELLA
SOCIETA'

SOCIETA'

SCADENZA
DAL 15/06/18 AL
15/07/18 (SPEDIRE)

DAL 1° AL 14 LUGLIO
2018
(inviare con firma
elettronica)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMUNICATO UFFICIALE N°127 del 30/06/2018
F.I.G.C. – S.G.S.
SCUOLE DI CALCIO “ELITE”
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
A seguito della diverse Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento delle “Scuole di
Calcio Élite” per la stagione sportiva 2017/18 si comunicano di seguito le Società
risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. n. 2 del 14/07/2017, che hanno acquisito il
diritto di utilizzo del logo “Scuola Calcio Élite”, secondo le modalità indicate nel Manuale
allegato.
A margine del presente comunicato si elencano le società a cui è stato revocato il
riconoscimento della “Scuola di Calcio Èlite” e che non potranno presentare richiesta di
riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.
OMISSIS
PUGLIA

Lecce
•
•
•
•
•

Asd Calimera
Asd F. Miccoli
Asd Oratorio Don Pasquale
Asd Salento Academy Lecce
AsdSporting Club Lecce
OMISSIS

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2018

COMUNICATO UFFICIALE N. 1
F.I.G.C. - S.G.S. del 2 Luglio 2018
Nell’ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico per l’anno 2018/2019, il documento che regolamenta e dispone le direttive da
seguire nell’ambito delle diverse attività. Molte le novità introdotte, che investono i vari
ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni
area: dall’Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento
online per le società, fino al calcio femminile.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte:

Censimento del Settore Giovanile
Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività
giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2018 ciascun Club è tenuto a compilare il
“Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile”.

Attività di Base
Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, organizzano, in conformità agli
indirizzi fissati dal Settore Giovanile e Scolastico, uno o più tornei della durata
complessiva di almeno tre mesi,la cui attività dovrà iniziare entro il 15 Ottobre.
Inoltre, tenendo conto della realtà nella quale operano, al fine di organizzare un’attività
più omogenea sotto il profilo tecnico-didattico, devono, per quanto possibile, suddividere
le squadre all’interno dei gironi per fasce d’età.
Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle
categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un
Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica federale UEFA (UEFA PRO,
UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o
Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico.
A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle
categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni
categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFAA, UEFA-B, UEFA Grassroots C o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore
di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico;

Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche
dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o
Diplomati ISEF.
Il Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società,
può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di
base della società.
Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e
formalmente comunicato entro l’inizio dell’attività ufficiale.
Considerando le opportunità che il territorio offre, per le sole società professionistiche è
possibile organizzare attività a livello regionale riservata esclusivamente a giovani
calciatori nati nel 2006 denominata “TORNEO FAIR PLAY U13 PRO”.
Come già avvenuto negli anni passati, tale attività dovrà essere organizzata
osservando i seguenti principi:
 i gironi dovranno essere formati prevedendo la percorrenza di distanze
relativamente brevi per le trasferte e che garantiscano la frequenza scolastica;
 le norme e le modalità di gioco da osservare dovranno essere quelle previste
per la categoria Esordienti (modalità di gioco 9c9, durata suddivisa in 3 tempi
da 20’ ciascuno, sostituzioni obbligatorie, pallone n°4, etc.).

Attività Agonistica
La conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e
Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Tale
disposizione entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per la categoria
Giovanissimi Provinciali.
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “Giovanissimi”
coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell’anno in cui ha inizio
la stagione sportiva (ovvero nati nel 2006, dopo il compimento del 12° anno di età,
limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per
le società professionistiche).
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare
Raduni di selezione, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite
del Comitato Regionale LND territorialmente competente, al Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
•
•
•

possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;
presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene
inserito il giovane;
situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella stagione sportiva
2017/2018, mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani calciatori anche
nella corrente stagione sportiva, purché rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30
Settembre 2018, con le informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse
effettuato il rinnovo alla società richiedente verrà revocata l’autorizzazione per l’intera
stagione sportiva.

Calcio Femminile
I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti organizzano
il Torneo U17 Femminile. Possono prendere parte all’attività U.17 le calciatrici che,
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano
compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età (ovvero nate nel 2003) e che,
nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo (ovvero nate nel 2002).
Qualora fosse necessario, possono partecipare all’attività della categoria “U17
FEMMINILE” coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nate
nel 2004 e nel 2005, dopo il compimento del 14° anno di età).

Tornei organizzati da società
L’organizzazione di un può essere effettuata è esclusivamente da una o più Società
regolarmente affiliate alla FIGC con almeno 1 anno di attività o dai Comitati Regionali e
dalle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della
collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni,
Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre
Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc. Alle Società
non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

Attività Promozionali organizzate da società
 CENTRI ESTIVI
Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le
cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell’Attività Giovanile e
Scolastica. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di
Selezione di giovani calciatori/calciatrici.
A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del
Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo,
periodo e tipologia del Centro organizzato. A tal proposito si ricorda anche che,
come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendono
organizzare Centri Estivi all’estero sono tenute a dare informazioni alla propria
Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calcistica del paese in cui si
svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di

Centro che il club ha intenzione di organizzare. Ciascuna delle Federazioni
coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.
 OPEN DAY
Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da società al fine di promuovere
la propria attività. Per organizzarlo la società deve dare comunicazione al
Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente,
indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato. Si precisa che
l’evento ha carattere puramente promozionale e in tale occasione le società
possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati per altre società
affiliate alla FIGC. Per tali eventi bisogna prevedere la copertura assicurativa
dell’evento e dei partecipanti.
Per tutte queste novità le società sono pregate di prendere attenta visione del
comunicato n. 1 e dei suoi allegati, contenuti sul presente comunicato.

AUTORIZZAZIONE RADUNI
Si autorizza la Società A.S.D. SALENTO ACADEMY LECCE di Lecce ad effettuare un raduno
selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2003 per il giorno 5 Luglio 2018 ore 17.00,
presso il C.S.PRI."GRECO"ER.ART. di Villaconvento (LE).
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Gianfranco FALCONIERI (333.3597700)

Si autorizza la Società A.S.D. NOVOLI di Novoli (LE) ad effettuare un raduno selettivo per i
giovani calciatori nati negli anni2002 - 2003 per il giorno 10 Luglio 2018 ore 17.30, presso il
Campo Comunale “T. CEZZI” di Novoli.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Francesco SPADA (328.7252085)

Si autorizza la Società A.S.D. NOVOLI di Novoli (LE) ad effettuare un raduno selettivo per i
giovani calciatori nati negli anni2004 - 2005 per il giorno 11 Luglio 2018 ore 17.30, presso il
Campo Comunale “T. CEZZI” di Novoli.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
Sig. Francesco SPADA (328.7252085)

Pubblicato in Lecce ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale di Lecce il 5/7/2018.

IL SEGRETARIO
Francesco Basurto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Luana De Mitri

