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COMUNICATO UFFICIALE

n. 8

Del 09.08.2012

TURNI DI APERTURA SEDE ED ORARI
La Delegazione Provinciale di Taranto, nel periodo estivo osserverà i seguenti turni di apertura ed orari:

Dal 1° LUGLIO al 30 LUGLIO 2012 – Tutti i LUNEDI’ e GIOVEDI’ (non festivi)
Dalle ore 17.30’ alle ore 19.30’
Dal 1° AGOSTO al 26 AGOSTO 2012 – CHIUSURA TOTALE
Dal 27 AGOSTO 2012 E fino al termine della stagione Sportiva 2012/2013 –
Tutti i LUNEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 17.00’ alle ore 19.00’
CHIUSURA: SABATO e GIORNI FESTIVI
Qualsiasi comunicazione urgente da parte e Società si prega voler contattare il Delegato Provinciale
Cav. Antonio RIZZI al n°3492966747.
Stralcio dal Comunicato Ufficiale n°8 del 09.08.2012 del Comitato Regionale Puglia

SPORTELLO DEL CREDITO SPORTIVO
PRESSO LA SEDE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D.
Si comunica alle Società Dipendenti che è attivo presso la Sede del Comitato Regionale Puglia
L.N.D. (3° piano) lo sportello per le problematiche relative all’accesso ai mutui presso l’istituto per il Credito
Sportivo.
Previo appuntamento con la Referente dell’Ufficio Impianti Sportivi, Sig.ra Stella Lo Giacco (tel.
0805699006 - fax 0805699037 – e-mail impiantisportivi.puglia@figc.it), il Dr. Vincenzo Fucci, Referente
Commerciale per la Puglia, sarà a disposizione delle Società e dei soggetti interessati per illustrare le
procedure, il primo mercoledì di ogni mese dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Le Società e gli Enti interessati potranno usufruire in tal modo di un ulteriore importante strumento
di supporto per la loro programmazione relativa al miglioramento dell’impiantistica sportiva ovvero
all’opportunità di avvalersi dei benefici relativi al progetto del “fotovoltaico”.
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
In allegato al comunicato n°8 del 09.08.2012 del Comitato Regionale Puglia sono disponibili i Comunicati Ufficiali n.
42, 43, 44, 45, 47, 49 e la Circolare n. 13.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
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AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia – L.N.D., nella riunione di mercoledì 8 Agosto 2012, preso atto di
quanto disposto sui C.U. n. 46 del 04/02/2012 e n. 82 del 30/06/2012 ed esaminate le graduatorie di merito, di
procedere al completamento degli organici dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda
Categoria, relativamente alla stagione sportiva 2012/2013, ammettendo le seguenti società:

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
1. U.G. MANDURIA SPORT di Manduria (TA)
2. U.S.D. SAN SEVERO di San Severo (FG)
3. A.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 di Gallipoli (LE)
4. POL. POLIMNIA CALCIO di Polignano a Mare (BA)

SUB JUDICE:
1. A.S.D. SUDEST di Casamassima (ex A.S.D. CASAMASSIMA)
2. A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO di San Giovanni Rotondo (FG)
3. A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO di Francavilla Fontana (BR)

retrocessa

4. A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO di Locorotondo (BA)

retrocessa

5. A.S.D. A. TOMA MAGLIE di Maglie (LE)

retrocessa

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
1. G.S.D. VIRTUS FRANCAVILLA di Francavilla Fontana (BR)
2. A.S.D. CASTELLANETA di Castellaneta (TA)
3. A.C.D. CELLE DI SAN VITO di Celle di San Vito (BR)
4. A.S.D. SPORT NOCI di Noci (BA)
5. A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA di Altamura (BA)
6. A.S.D. LATIAS di Latiano (BR)
7. A.S.D. GARGANO CALCIO di Ischitella (FG)
8. A.S.D. MELPHICTA di Valenzano (BA)
9. U.S. LORENZO MARIANO di Scorrano (LE)
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SUB JUDICE:
1. POL.D LIZZANO 1996 di Lizzano (TA)
2. A.S.D. MARUGGIO CALCIO di Maruggio (TA)

retrocessa

3. A.S.D. NOVOLI di Novoli (LE)

retrocessa

4. A.S.D. REAL BAT di Barletta (BT)

retrocessa

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA
1.

A.S.D. ANDRANO di Andrano (LE)

2. U.S.D. AVETRANA di Avetrana (TA)
3. U.S. BITONTO di Bitonto (BA)
4. A.S.D. CIVILIS ATLETICO di Manfredonia (FG)
5. A.S.D. FORTIS MURGIA di Altamura (BA)
6. A.S.D. GINOSA di Ginosa (TA)
7. POL.D. GIOVINAZZO di Giovinazzo (BA)
8. A.S.D. MARITTIMA di Diso (LE)
9. A.S.D. OMNIA BITONTO di Bitonto (BA)
10. U.S.D. PEZZE di Fasano (BR)
11. A.S.D. REAL GIOIA CALCIO di Gioia del Colle (BA)
12. A.C. REAL SITI di Stornarella (FG)
13. A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE di Bisceglie (BA)
14. A.S.D. UNITED MOTTOLA di Mottola (TA)

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA
1. A.S.D. SAURI di Castelluccio dei Sauri (FG)
2. S.S.D. SAN PIETRO VERNOTICO di San Pietro Vernotico (BR)
3. A.S.D. ATLETICO RACALE di Racale (LE)
4. A.S.D. VIRTUS CASTELLANA di Castellana Grotte (BA)
5. A.S.D. AQUILE ALLISTE FELLINE di Alliste (LE)
6. A.S.D. FOOTBALL CARBONARA di Bari
7. U.S.D. QUARTIERE LA ROSA CALCIO di Brindisi
8. A.S.D. MATINO di Matino (LE)
9. A.S.D. ULTRATTIVI di Altamura (BA)
Comunicato Ufficiale n°8 del 09.08.2012
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO

4

10. A.S.D. ARCOBALENO TRIGGIANO di Triggiano (BA)
11. POL.D. CALCIO SOLETO di Soleto (LE)
12. A.S.D. GIOVENTU’ LATERZA di Laterza (TA)
13. A.S.D. ATLETICO CAVALLINO di Cavallino (LE)
14. A.S.D. TRE TORRI CALCIO di Torremaggiore (FG)
15. G.S.D. OLIMPIA CRISPIANO di Crispiano (TA)
16. REAL S. GIOVANNI di San Giovanni Rotondo (FG)
17. U.S.D. ORTA NOVA CALCIO di Orta Nova (FG)

La documentazione relativa alle domande di ripescaggio che ha determinato la
graduatoria delle squadre non aventi diritto – in ottemperanza a quanto disposto dai
Comunicati Ufficiali N. 46 del 04/02/2012 e N. 82 del 30/06/2012 – è regolarmente
depositata presso la Segreteria del Comitato Regionale Puglia – L.N.D.
RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI
DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia – L.N.D., nel richiamare quanto deliberato nella riunione di
mercoledì 8 Agosto 2012, preso atto:
 che alcune Società risultano non aver ancora perfezionato l’iscrizione al campionato di competenza 20122013 nei termini previsti dal C.U. n. 82 del C.R. Puglia – L.N.D. del 30/06/2012;



che la procedura telematica ha presentato, negli ultimi giorni, oggettive difficoltà per le Società;
che è interesse del movimento, e del Comitato Regionale Puglia in primis, acquisire il maggior numero
possibile di Società in un periodo particolare, come quello attuale, condizionato dalla critica situazione
economica che ha investito anche il mondo sportivo;

dispone
la riapertura del termine di iscrizione dei campionati di Prima e Seconda Categoria, previsto per il 4 Agosto 2012,
fissandolo perentoriamente alla data del 27 Agosto 2012.

DELIBERA STRAORDINARIA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia – L.N.D., nella riunione di mercoledì 8 Agosto 2012, ha preso in
esame le richieste di iscrizione presentate dalle Società S.S.D. Casarano Calcio Srl e U.S.D. Città di Fasano. In
considerazione del bacino di utenza, della storia calcistica e della cospicua tifoseria delle piazze coinvolte, ha
deliberato di ammettere in sovrannumero rispettivamente la S.S.D. Casarano Calcio Srl al campionato di Prima
Categoria e la U.S.D. Città di Fasano al campionato di Seconda Categoria.
Entrambe le Società hanno tempo fino alle ore 19,00 di lunedì 13 Agosto 2012 per formalizzare l’iscrizione ai
relativi campionati.
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SOCIET€ RINUNCIATARIE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia – L.N.D., nella riunione di mercoledì 8 Agosto 2012, ha preso
atto della rinuncia a disputare il campionato di competenza, pervenuta a questo Comitato Regionale da parte delle
sotto indicate società:
A.S. CALCIO FASANO di Fasano (BR)
rinuncia al campionato di competenza (Eccellenza)
A.S.D. ATLETICO BOVINO di Bovino (FG)
A.S.D. CELLINO CALCIO di Cellino San Marco (BR)
A.S.D. MOTTOLA di Mottola (TA)
rinunciano al campionato di competenza (Promozione)

DATE INIZIO ATTIVIT€ UFFICIALE S.S. 2012-2013
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione di mercoledì 8 Agosto 2012, ha deliberato
le date di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2012-2013:

COPPA ITALIA – FASE REGIONALE
Inizio della competizione: ECCELLENZA
Inizio della competizione: PROMOZIONE

Domenica 02 Settembre 2012
Domenica 09 Settembre 2012

COPPA PUGLIA
Inizio delle competizioni: 1° e 2° CATEGORIA

Domenica 16 Settembre 2012

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
Inizio della competizione:

Domenica 09 Settembre 2012

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
Inizio della competizione:

Domenica 16 Settembre 2012

CAMPIONATI REGIONALI PRIMA E SECONDA CATEGORIA
Inizio delle competizioni:

Domenica 23 Settembre 2012

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Inizio delle competizioni:
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3.2. SEGRETERIA

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI
In attuazione delle direttive FIGC-LND per la sicurezza e la regolarità dei campi sportivi, si dispone che le domande
di iscrizione ai campionati regionali per la stagione 2012/2013, oltre a riportare l’indicazione del campo sportivo che
si intende utilizzare per la disputa delle partite interne, dovranno essere corredate da:
 copia del verbale di omologazione del campo sportivo prescelto (di non anteriore ad anni quattro) ovvero, in
difetto della predetta documentazione, da specifica richiesta di omologazione;


dichiarazione liberatoria di responsabilità (secondo lo schema allegato) sottoscritta dalla proprietà e/o dalla
gestione e/o dalla società ospitante del campo sportivo prescelto.

Tutti i verbali e le richieste di omologazione dovranno essere trasmesse al Fiduciario Regionale dei Campi Sportivi
per il seguito di competenza. Le dichiarazioni liberatorie dovranno invece restare agli atti delle iscrizioni ai
campionati regionali.

OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI
Si riportano di seguito alcuni parametri significativi, minimi ed inderogabili, per l’omologazione dei campi di Calcio a
11 e di Calcio 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 massimo di 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 le linee di porta.
Porte: stabili e saldamente fissate al suolo.
Panchine: (compresa la proiezione della copertura) a non meno di m 2,00 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 le categorie inferiori è ammessa la 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 separato e distinto da quello pubblico.

CALCIO A 5
Recinzione interna: altezza minima m. 2,20 dal punto massimo di 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 dalla linea laterale.
Spogliatoi: in un unico blocco con locali e servizi distinti dedicati per arbitro e squadre.
Ingresso atleti ed ufficiali di gara: sempre separato e distinto da quello pubblico.
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LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ET€, ALLE GARE DEI
CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA
ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S.
2012-2013
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 2012/2013.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 giugno 2012,
preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicati Ufficiali N. 80 del 18/12/2009, n. 110 del
17/2/2010 e n. 118 del 30 gennaio 2012 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'età.
La L.N.D., con nota dell’11/07/2012, 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'ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2012/2013, 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 DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1994 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE
NATO DAL 1° GENNAIO 1995 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 1994 e 1° Gennaio 1995.
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
Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:
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ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1992 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 1992.
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 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.

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

2
2
2
3
3
3
3

1994
1994
1994
1992
1992
1991
1992

1
1
1

1995
1995
1995

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte
a
a
a
alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1 - 2 categoria, Campionato Provinciale di 3
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 2012/2013 che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3
delle N.O.I.F.
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ATTIVIT€ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
STRALCIO DEL C.U. N. 1 FIGC-SGS
CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI
REGIONALI
Il Comitato Regionale Puglia – LND comunica che i criteri determinati dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico
non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i punteggi attribuiti nelle tabelle A, B, C, D ed E.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI
Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2012/2013, se fanno richiesta di partecipazione (in
classifica):
1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi / Giovanissimi che ne
fanno richiesta per la prima volta;
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2011/2012 saranno retrocesse
nel Campionato Nazionale di Serie D;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.
E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società
presenti che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a
squadre professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale
partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.
INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui
Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella
stagione sportiva 2012/2013 al Campionato Nazionale Dilettanti, purché ne facciano richiesta e non siano
precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

PRECLUSIONI
NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di
attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2011/2012, INCORRONO in una sola delle
seguenti preclusioni e nei punti b7) del Comunicato Ufficiale n. 1 (pagg. 48 e 55):
PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE
1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2011/2012) a campionati o tornei organizzati
dalla FIGC nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti* e/o Pulcini* fatte salve le specifiche
esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini;
2. provvedimenti di cui all’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una
sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al
Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
3. condanna della Società per illecito sportivo.
* escluse le Società Professionistiche
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ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE È OCCORSA LA PRECLUSIONE
1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del
Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che
comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del
Campionato 2011/2012 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2011/2012 per le squadre
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti,
Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2011/2012 per le squadre Giovanissimi ed
Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori,
Tecnici e Calciatori.
5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.

ORGANICO DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI – EVENTUALI POSTI A DISPOSIZIONE
Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito
indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali (i punteggi indicati
nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere
modificati per nessun motivo):
A MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva
Punti
2011/2012.

B

Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al
campionato dove non è risultata vincitrice.

20

Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene
presentata richiesta.

10

Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è
stata presentata richiesta:
1a classificata
2a classificata
3a classificata
4a classificata
5a classificata
6a classificata
Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del
miglior punteggio ottenuto dalla squadra “in classifica”.

20
15
10
8
6
5

PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2011/2012.

Punti

Partecipazione al Campionato Regionale Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2011/2012, è retrocessa).

20

Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2011/2012, è retrocessa).

20

Partecipazione al Campionato Regionale Fascia B Allievi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2011/2012, è retrocessa).

10

Partecipazione al Campionato Regionale Fascia B Giovanissimi
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2011/2012, è retrocessa).

10
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Partecipazione al Campionato Provinciale Allievi
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato

5

Partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato

5

Partecipazione ai Tornei Esordienti
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo

1

Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo

1

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre esclusivamente femminili
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo

5

Partecipazione ai Tornei Pulcini

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque
(esclusi Esordienti e Pulcini)
Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo

C

D

ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITÀ di BASE nella stagione
sportiva 2011/2012.

Punti

Scuola di Calcio Qualificata come da elenco al 30 Ottobre 2011

30

Scuola di Calcio

10

Centro Calcistico di Base

5

Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio”

5

Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)

2

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2011/2012.
Società di “Puro Settore Giovanile”

E

3

VARIE.
Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate dai Comitati Regionali e dalle Delegazioni
Provinciali e Locali del Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell’attività di base)
Per ogni riunione

Punti
5
Punti

2

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti
particolari della società.
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COPPA DISCIPLINA
Si pubblica qui di seguito la tabella del Settore Giovanile e Scolastico, la cui applicazione risulta obbligatoria, relativa
alla Coppa Disciplina nell’ambito dei Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale,
regionale, provinciale e locale:
a) A carico di calciatori
– 1ª Ammonizione
– 2ª Ammonizione
– dalla 3° Ammonizione e per le successive

punti 0,40
punti 0,60
punti 0,50

– Squalifiche:
a) per una giornata di gara
b) per ogni giornata di gara oltre la prima
c) da due a sei mesi
d) da più di sei mesi a un anno
e) da più di un anno a tre anni
f) da più di tre anni a cinque anni

punti 2
punti 1
punti 15
punti 25
punti 40
punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati
- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):
a) per una settimana
b) per ogni settimana, oltre la prima,
sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)
c) da più di tre mesi sino a sei mesi
d) da più di sei mesi a nove mesi
e) da più di nove mesi ad un anno
f) da più di un anno a tre anni
g) da più di tre anni a cinque anni

punti 1
punti 1,50
punti 3
punti 2
punti 30
punti 40
punti 50
punti 70
punti 80

c) A carico di Società
- Ammonizione
- Squalifica del campo:
a) per una gara
b) per due gare
c) per tre gare
- Penalizzazioni:
a) di un punto in classifica
b) di due punti
c) di tre punti
- Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5:
- Ammende:
a) fino a €25,00
b) da più di €25,00 a €51,00
c) da più di €51,00 a €103,00
d) da più di €103,00 a €258,00
e) da più di €258,00 a €516,00
f) da più di €516,00 in poi
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d) Esclusioni dalla classifica del “Premio Disciplina”
Le sotto indicate sanzioni comportano l’automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:
a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC.
b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare
c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
d) Condanna della Società per illecito sportivo
e) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica
f) Esclusione della Società dal campionato
g) Revoca dei titoli acquisiti
È da considerarsi non ammessa o esclusa dai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra
Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina
(si veda, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, ai paragrafi b7 e c6 della “Sezione 3 - Attività
giovanile”) Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza
di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore
Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato
Regionale della LND con una relazione del Presidente.

AMMENDE A CARICO DI SOCIET€
PER INFRAZIONI DISCIPLINARI
Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie anche
commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.
a) Rinunce a gare
Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate
ammende ed eventuali indennizzi:
campionato/tor
neo
1a rinuncia
2a rinuncia
3a rinuncia
4a rinuncia

nazionale

regionale

provinciale e
locale

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

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

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

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 fino a dieci volte la misura prevista per
la prima rinuncia.
b) Indennizzi
Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste,
anche l’indennizzo per spese di organizzazione.
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PROCEDURA DI PRIMO TESSERAMENTO
CALCIATORI MINORI STRANIERI S.S. 2012 – 2013
A seguito della nota inviata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti ai
Comitati Regionali, con la presente comunicazione si confermano le procedure per il primo tesseramento dei
calciatori minori stranieri già in atto nella passata stagione sportiva. Si rammenta che il Comitato Regionale Puglia –
LND non potrà ratificare preventivamente il tesseramento di calciatori minori stranieri nei seguenti casi:


Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri in affidamento/tutela. La richiesta corredata
dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente alla Commissione;



Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera. La
richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente alla
Commissione;



Richieste di tesseramento di calciatori minori stranieri da parte di Società Professionistiche. La
richiesta corredata dalla documentazione prevista dovrà essere trasmessa direttamente alla
Commissione per il successivo inoltro alla competente Sottocommissione della F.I.F.A.

Con l’occasione, inoltre, si ritiene utile richiamare l’attenzione delle Società Dipendenti per quanto riguarda la
documentazione da presentare in occasione del primo tesseramento dei calciatori minori stranieri:


RICHIESTA DI TESSERAMENTO (il modulo previsto dalle norme federali);



DICHIARAZIONE DEL CALCIATORE SU EVENTUALI TESSERAMENTI ALL’ESTERO (dichiarazione
autenticata in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all’estero e firmata dal calciatore e dai
genitori. Nel caso in cui fosse stato tesserato all’estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa
dal Comitato Regionale, ma dovrà essere inoltrata immediatamente all’Ufficio Tesseramento Centrale della
F.I.G.C.);



ISCRIZIONE SCOLASTICA (il certificato di iscrizione presso l’Istituto scolastico);



PROVA DI NASCITA DEL CALCIATORE (certificato di nascita rilasciato dal Comune di residenza se nato
in Italia, o documento equipollente che comprovi la data di nascita);



DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL CALCIATORE (fotocopia del passaporto del calciatore o documento
equipollente);



DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEI GENITORI (fotocopia del passaporto del calciatore o documento
equipollente);



CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA DEL CALCIATORE E DEI GENITORI (certificato
contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza);



PROVA DI SOGGIORNO IN ITALIA DEL RAGAZZO E DEI GENITORI (permesso di soggiorno del minore
e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto, presentare la copia del vecchio permesso di
soggiorno e la richiesta di rinnovo – tre cedolini – ).
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE
Si comunica alle dipendenti società che è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n°1 del S.G.S. , lo
stesso è consultabile e scaricabile sull’home-page della Delegazione Provinciale di Taranto ed in
allegato al Comunicato Ufficiale n°6 del 27.07.2012 del Comitato Regionale Puglia.

CAMPIONATO PROVINCIALE 3^ CATEGORIA
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 28/06/2012,
in ottemperanza alle disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha
deliberato che le iscrizioni a tutti i campionati, dilettantistici e giovanili di ogni ordine e grado, per la
stagione sportiva 2012/2013 dovranno essere effettuate obbligatoriamente via telematica dal sito
www.lnd.it (area società) attraverso la pagina web di ogni società e l’autenticazione tramite l’ID e la
PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società. A questo proposito si ricorda che, in caso di
smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax
al n°080/5699037 o via e-mail (d.mancini@figc.it).
Alla luce di quanto sopra scritto, si comunica a tutte le Società dipendenti da questa Delegazione che
sono aperte le iscrizioni al Campionato Provinciale “3^CATEGORIA” s.s. 2012/2013, e che le stesse
scadranno improrogabilmente entro le ore 19.00 del 24.09.2012.
Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano
e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:
- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva
2011/2012;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva
2011/2012;
- le Società di nuova affiliazione.
Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 148/A, del 7 Maggio 2012.
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di 3a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega
Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013 che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F.
Le Società 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
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L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli
Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i
criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2012/2013,
fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale o di altre Leghe, ovvero altre pendenze
verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato
emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In
presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di
ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli
aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr.
Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.

Attività Giovanile
Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al
Campionato “Juniores-Under 18” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai
Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE A QUESTA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Dopo le procedure ON-LINE, l’iscrizione si intenderà perfezionata con l’invio obbligatorio
a questa Delegazione Provinciale della seguente documentazione cartacea:
1) Riepilogo iscrizioni ai campionati, ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà
alla fine della procedura ON-LINE. Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente
firmato e timbrato in ciascun foglio dal legale rappresentate. Per i fogli contenenti
l’Organigramma e i Delegati alla Firma, oltre alla firma del legale rappresentante,
dovranno essere apposte tutte le firme di ciascun nominativo elencato.
2) Assegno circolare n.t. intestato a F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Puglia.

3. Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.
Secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente
proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Eccellenza e di
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altre Manifestazioni ufficiali. L’impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato
dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti) e presentare le caratteristiche
previste con particolare riferimento all’attestazione di agibilità rilasciata dalle
Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza. Si precisa che può essere concessa
deroga alle Società per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori, previa
indicazione di unico campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario
dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell’Ente proprietario, la concessione della
struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”. Nella dichiarazione di disponibilità deve
essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva.
Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area “Modulistica”.
4. Dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall’art. 22/bis delle N.O.I.F.
Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area “Modulistica”.
5. Dichiarazione di Tesseramento Allenatore di Base - 3ª Categoria, abilitato dal Settore Tecnico
Federale, al quale è stata affidata la guida tecnica della prima squadra.
Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area “Modulistica” (solo per i
campionati ove è previsto l’obbligo).
6. Dichiarazione di conoscenza di titolarità di commercializzazione diritti di immagine e di diffusione
audio e video. Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area
“Modulistica”.
Si precisa che la documentazione dovrà essere depositata presso questa Delegazione
Provinciale entro il termine di scadenza (ore 19,00 del 24 settembre 2012),
preventivamente via fax al n° 099/4590989, o all’e-mail cplnd.taranto@figc.it ed in seguito
inviata a mezzo raccomandata A/R, tenendo presente che per la spedizione, fa fede il
timbro postale di invio e che la stessa dovrà giungere al massimo entro 7 giorni dal
termine ultimo di spedizione.

IMPORTI ISCRIZIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012 - 2013
Come risulta dai successivi prospetti, anche per la Stagione Sportiva 2012/2013 il Consiglio Direttivo
del C.R.P.,nella riunione del 28 giugno 2012, constatato il perdurare della crisi economica che sta
colpendo profondamente anche le Società Dilettantistiche Pugliesi, ha deliberato di mantenere
invariati i diritti di iscrizione, confermando gli importi applicati nelle ultime stagioni sportive.
CAMPIONATO

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

Assicurazione
dirigenti

Assicurazione
tesserati

Acconto
spese

Totale
Dovuto

Organizzazione
Campionati
Regionali

3a CATEGORIA

250,00

700,00

90,00

3a CATEGORIA NUOVE
AFFILIATE

250,00

700,00

90,00

€ 31 x tesserato al
30 Giugno
1.000,00

500,00
460,00

1.540,00+
tesserati
2.500,00

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 28/06/2012,
in ottemperanza alle disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha
deliberato che le iscrizioni a tutti i campionati, dilettantistici e giovanili di ogni ordine e grado, per la
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stagione sportiva 2012/2013 dovranno essere effettuate obbligatoriamente via telematica dal sito
www.lnd.it (area società) attraverso la pagina web di ogni società e l’autenticazione tramite l’ID e la
PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società. A questo proposito si ricorda che, in caso di
smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax
al n°080/5699037 o via e-mail (d.mancini@figc.it).
Alla luce di quanto sopra scritto, si comunica a tutte le Società dipendenti da questa Delegazione che
sono aperte le iscrizioni al Campionato Provinciale JUNIORES s.s. 2012/2013, e che le stesse
scadranno improrogabilmente entro le ore 19.00 del 10.09.2012.
Il Campionato Provinciale “Juniores” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale
e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.
Articolazione: al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di
Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale
“Juniores”, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª
Categoria, “3ª Categoria - Under 21”, “3ª Categoria - Under 18”, “3ª Categoria – Over 30” e
“3ª Categoria – Over 35”.
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età:
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal
1° gennaio 1994 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito
impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1992,
in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L’inosservanza delle
predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.
17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività
alle Società di “3a Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Provinciale
“Juniores”, non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”. È fatto divieto alle Società
Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale
categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

IMPORTI ISCRIZIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012 - 2013
Come risulta dai successivi prospetti, anche per la Stagione Sportiva 2012/2013 il
Consiglio Direttivo del C.R.P.,nella riunione del 28 giugno 2012, constatato il perdurare
della crisi economica che sta colpendo profondamente anche le Società Dilettantistiche
Pugliesi, ha deliberato di mantenere invariati i diritti di iscrizione, confermando gli importi
applicati nelle ultime stagioni sportive.
CAMPIONATO

Quota Diritti
assoc iscrizione

Assicurazione
dirigenti

Assicurazione
tesserati

Acconto
spese

Totale
Dovuto

Organizzazione
Campionati
Regionali

PROV.LE
JUNIORES
700,00
(seconda squadra)
PROV.LE
JUNIORES 250,00 700,00
NUOVE
AFF.
(Società Pure)

90,00

800,00

500,00

1.200,00

410,00

2.250,00

DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE A QUESTA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Dopo le procedure ON-LINE, l’iscrizione si intenderà perfezionata con l’invio obbligatorio
a questa Delegazione Provinciale della seguente documentazione cartacea:
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1) Riepilogo iscrizioni ai campionati, ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà
alla fine della procedura ON-LINE. Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente
firmato e timbrato in ciascun foglio dal legale rappresentate. Per i fogli contenenti
l’Organigramma e i Delegati alla Firma, oltre alla firma del legale rappresentante,
dovranno essere apposte tutte le firme di ciascun nominativo elencato.
2) Assegno circolare n.t. intestato a F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Puglia.

3. Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.
Secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente
proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Eccellenza e di
altre Manifestazioni ufficiali. L’impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato
dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti) e presentare le caratteristiche
previste con particolare riferimento all’attestazione di agibilità rilasciata dalle
Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza. Si precisa che può essere concessa
deroga alle Società per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori, previa
indicazione di unico campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario
dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell’Ente proprietario, la concessione della
struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”. Nella dichiarazione di disponibilità deve
essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva.
Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area “Modulistica”.
4. Dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall’art. 22/bis delle N.O.I.F.
Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area “Modulistica”.
5. Dichiarazione di Tesseramento Allenatore di Base - 3ª Categoria, abilitato dal Settore Tecnico
Federale, al quale è stata affidata la guida tecnica della prima squadra.
Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area “Modulistica” (solo per i
campionati ove è previsto l’obbligo).
6. Dichiarazione di conoscenza di titolarità di commercializzazione diritti di immagine e di diffusione
audio e video. Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area
“Modulistica”.
Si precisa che la documentazione dovrà essere depositata presso questa Delegazione
Provinciale entro il termine di scadenza (ore 19,00 del 21 settembre 2012),
preventivamente via fax al n° 099/4590989, o all’e-mail cplnd.taranto@figc.it ed in seguito
inviata a mezzo raccomandata A/R, tenendo presente che per la spedizione, fa fede il
timbro postale di invio e che la stessa dovrà giungere al massimo entro 7 giorni dal
termine ultimo di spedizione.

CALENDARIO SCADENZE PER ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Qui di seguito viene riportato il calendario delle scadenze relative alle iscrizioni ai campionati della
stagione sportiva 2012 - 2013 deliberate dal Consiglio Direttivo, nella riunione del 28 giugno 2012, a
cui le Società si devono attenere in base ai Campionati di competenza:
PROV.LE JUNIORES
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CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 28/06/2012,
in ottemperanza alle disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ha
deliberato che le iscrizioni a tutti i campionati, dilettantistici e giovanili di ogni ordine e grado, per la
stagione sportiva 2012/2013 dovranno essere effettuate obbligatoriamente via telematica dal sito
www.lnd.it (area società) attraverso la pagina web di ogni società e l’autenticazione tramite l’ID e la
PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna società. A questo proposito si ricorda che, in caso di
smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax
al n°080/5699037 o via e-mail (d.mancini@figc.it).
Alla luce di quanto sopra scritto, si comunica a tutte le Società dipendenti da questa Delegazione che
sono aperte le iscrizioni ai Campionati Provinciali “ALLIEVI” e “GIOVANISSIMI” s.s. 2012/2013,
e che le stesse scadranno improrogabilmente entro le ore 19.00 del 24.09.2012.
SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
Le sotto indicate somme devono essere corrisposte nella loro totalità:
1) Debito stagione precedente (saldo passivo al 30/06/2012);
2) Diritti di iscrizione al campionato (Euro 60,00);
3) Tassa di adesione al Settore Giovanile e Scolastico (Euro 25,00);
4) Deposito cauzionale (Euro 300,00).
Il totale complessivo apparirà alla conclusione della procedura telematica.
Alla fine della procedura guidata, ciascuna Società stamperà un riepilogo delle iscrizioni effettuate,
con evidenziato l’importo complessivo che dovrà corrispondere all’assegno per l’iscrizione al
campionato.
DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE A QUESTA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Dopo le procedure ON-LINE, l’iscrizione si intenderà perfezionata con l’invio obbligatorio
a questa Delegazione Provinciale della seguente documentazione cartacea:
1) Riepilogo iscrizioni ai campionati, ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà
alla fine della procedura ON-LINE. Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente
firmato e timbrato in ciascun foglio dal legale rappresentate. Per i fogli contenenti
l’Organigramma e i Delegati alla Firma, oltre alla firma del legale rappresentante,
dovranno essere apposte tutte le firme di ciascun nominativo elencato.
2) Assegno circolare n.t. intestato a F.I.G.C. L.N.D. Comitato Regionale Puglia.

3. Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco.
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Secondo il modello predisposto dal Comitato Regionale Puglia, rilasciata dall'Ente
proprietario, per la disputa di tutte le gare del Campionato Regionale di Eccellenza e di
altre Manifestazioni ufficiali. L’impianto di gioco dovrà essere regolamentare e omologato
dalla F.I.G.C. (Art.27 del Regolamento Lega Dilettanti) e presentare le caratteristiche
previste con particolare riferimento all’attestazione di agibilità rilasciata dalle
Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza. Si precisa che può essere concessa
deroga alle Società per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori, previa
indicazione di unico campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario
dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell’Ente proprietario, la concessione della
struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”. Nella dichiarazione di disponibilità deve
essere indicato che la stessa non potrà essere revocata nel corso della stagione sportiva.
Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area “Modulistica”.
4. Dichiarazione di autocertificazione onorabilità prevista dall’art. 22/bis delle N.O.I.F.
Modello scaricabile dal sito internet www.figcpuglia.it cliccando nell’area “Modulistica”.
Si precisa che la documentazione dovrà essere depositata presso questa Delegazione
Provinciale entro il termine di scadenza (ore 19,00 del 24 settembre 2012),
preventivamente via fax al n° 099/4590989, o all’e-mail cplnd.taranto@figc.it ed in seguito
inviata a mezzo raccomandata A/R, tenendo presente che per la spedizione, fa fede il
timbro postale di invio e che la stessa dovrà giungere al massimo entro 7 giorni dal
termine ultimo di spedizione.

COMMISSIONE DISCIPLINARE
****************
L’intero Comunicato, Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dai
seguenti siti internet:
http://ltaranto.figcpuglia.it (Delegazione Provinciale Taranto)
www.figcpuglia.it (Comitato Regionale Puglia L.N.D.)
www.lnd.it (Delegazione Taranto)
****************
Pubblicato in Taranto ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il giorno 09.08.2012.
IL SEGRETARIO
Fabio TORIO
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