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STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 27 SETTEMBRE 2013

COMUNICAZIONI
RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA’ DI BASE
Sabato 5 ottobre 2013 alle ore 17.00 presso la Sala Meeting del CONI Via Dalmazia, n°23 (terzo
piano) è indetta una riunione tecnico-informativa rivolta a Dirigenti e Responsabili Tecnici delle
Scuole Calcio e dei Centri Calcistici delle Società nostre affiliate. Nel corso della riunione saranno
chiariti gli aspetti della programmazione tecnico-didattica dell’Attività di Base e delle relative
problematiche stagione sportiva 2013/2014 (cfr C. U. n°1 FIGC – SGS). Alla riunione
interverranno: Il Presidente del Comitato Regionale Cav. Vito Tisci, il Coordinatore Federale
Regionale Prof. Antonio Quarto ,il Delegato Provinciale CONI Brindisi Dott.Nicola Cainazzo, il
Responsabile Tecnico Regionale Prof. Salvatore Lufrano, il Consigliere Regionale FIGC
Sig.Cosimo Piliego, il Delegato FIGC Provinciale Dott. Distante Fernando, il Presidente della
Sez AIA di Brindisi Sig. Pasquale Santoro ,il Responsabile Tecnico Provinciale dell’Attività di
Base Prof. Gianluca Amoruso. Si ringraziano anticipatamente i Tecnici e Dirigenti delle Società
che interverranno.
La partecipazione alla riunione dell'Attività di Base costituisce per le Società elemento di
valutazione nella graduatoria di Merito.
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ORARI UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE
Si rende noto che questa Delegazione osserverà i seguenti orari di apertura alle
società:
•
•

Lunedì Mercoledì e Venerdì :
Martedì e Giovedì :

10.00-13.00 - 14.00-20.00
10.00-13.00

Pertanto tutte le società dipendenti che hanno bisogno del disbrigo di pratiche
federali, potranno rivolgersi al Sig. Martino d’Amuri negli orari sopraindicati.
Per chi avesse necessità di comunicare con il Delegato fuori dai giorni e dagli orari
su indicati può rivolgersi presso la sede della Delegazione (anche telefonicamente)
per fissare un appuntamento.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN
RELAZIONE ALL’ETA’, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
PROVINCIALI
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 2013/2014.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA
E PLAY-OFF DI COMPETENZA
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
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.
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Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
a
a
prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1 - 2 categoria, Campionato
a
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 2013/2014 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

ISCRIZIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
PROVINCIALE STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014
In ossequio a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia nella riunione del 27
Giugno 2013, si conferma che le iscrizioni al Campionato Provinciale di 3^ Categoria 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 (080/5699037) o via e-mail (d.mancini@figc.it).
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono condizioni inderogabili
per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

a)

la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del
Regolamento della L.N.D.

b)

l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati: premi di
preparazione e vertenze Allenatori (Art. 94/ter comma 13 delle NOIF).

c)

il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
1. diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
2. tassa associativa alla LND;
3. acconto spese per organizzazione attività regionale, assicurazione dirigenti;
4. assicurazione tesserati.

Fatto salvo quanto sopra espresso si precisa quanto segue:

SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
La L.N.D. ha ribadito che le sotto indicate somme devono essere corrisposte nella loro totalità:
1. debito stagione precedente (saldo passivo al 30 giugno 2013).
2. diritti di iscrizione al campionato;
3. tassa associativa;

Ha disposto, altresì, la facoltà di ogni Comitato di attuare una forma di rateizzazione, fissando nel
contempo una percentuale minima al disotto della quale lo stesso non possa scendere, per le somme da
versare in relazione a:
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1. spese assicurative giocatori;
2. spese organizzative attività regionale.
La L.N.D. ha inoltre chiarito come sotto la voce “spese assicurative giocatori” siano considerate le pure
spese assicurative individuate nell’estratto conto della Segreteria Federale con il costo cadauno di € 31,00,
mentre le spese accessorie di gestione del tesseramento dovranno essere ricomprese nella voce “spese
organizzative attività regionale”.

Il versamento da effettuare relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati
in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2013 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente
sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di rateizzazione fissata dal Consiglio
Direttivo nella riunione del 27 giugno u.s., in relazione alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, “e
“Acconto spese organizzative attività regionale” è stata fissata al 30% degli importi dovuti.
Le Società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo della seconda rata
entro il prossimo 15 Ottobre 2013 e della terza rata entro il 15 Novembre 2013.
(non sono ammesse al pagamento rateizzato le società che dovessero accedere al microcredito)

IMPORTI ISCRIZIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014
Come risulta dai successivi prospetti, anche per la Stagione Sportiva 2012/2013 il Consiglio Direttivo del
C.R.P.,nella riunione del 27 GIUGNO u.s., 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.
Qui di seguito, si elencano i relativi importi:
CAMPIONATO

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

Assicurazione
dirigenti

Assicurazione
tesserati

Acconto spese Totale
Organizzazione
Dovuto
Campionati
Regionali

ATTIVITA’ PROVINCIALE
a

250,00 700,00

90,00

€ 31 x tesserato al 30 500,00
Giugno

1.540,00
+
tesserati

a

250,00 700,00

90,00

1.000,00

460,00

2.500,00

500,00

1.200,00

410,00

2.250,00

1.800,00

1.900,00

3 CATEGORIA

3 CATEGORIA NUOVE
AFFILIATE
PROV.LE JUNIORES
(seconda squadra)

700,00

PROV.LE JUNIORES
NUOVE AFF.
(Società Pure)

250,00 700,00

ATTIVITA’ AMATORI

400,00

90,00

800,00
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Il totale complessivo apparirà alla conclusione della procedura telematica. Tale importo (totale complessivo)
potrà essere diminuito dell'eventuale somma a credito risultante dal conto societario al 30/6/2013, mentre
dovrà essere obbligatoriamente aumentato dell'eventuale somma a debito risultante dal conto stesso. Alla
fine della procedura guidata, ciascuna Società stamperà un riepilogo delle iscrizioni effettuate, con
evidenziato l’importo complessivo che dovrà corrispondere al bonifico.

DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Dopo aver effettuato la procedura 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 online. Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente firmato e timbrato in ciascun foglio
dal legale rappresentante. 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.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la Segreteria del
Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
2. Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.
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 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 sopraindicata dovrà essere depositata presso questa Delegazione entro
il termine di scadenza previsto (ORE 19 DI VENERDI’ 11 OTTOBRE 2013), preventivamente via fax al
numero 0831/591166 o alla mail cplnd.brindisi@figc.it, e in seguito depositata presso la Delegazione
Provinciale. In caso di invio a mezzo raccomandata A/R, fa fede il timbro postale di invio.

VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
A partire dal 16 Luglio 2013, le Società potranno effettuare i relativi pagamenti esclusivamente a mezzo bonifico
bancario sulle seguenti coordinate:
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C/C Intestato a: F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA
Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
IBAN: IT77H0542404007000001002299 PRESSO BANCA POPOLARE DI BARI - VIALE GIOVANNI XXIII, 131

Nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:

1. Matricola federale;
2. Denominazione Società;
3. Campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione.

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE
JUNIORES STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014
Sono aperte le iscrizioni al Campionato Provinciale JUNIORES, che dovranno essere effettuate
secondo la stessa procedura indicata per il Campionato Provinciale di 3^ Categoria.
Il termine improrogabile di scadenza è fissato alle ore 19 di VENERDI’ 11 OTTOBRE 2013.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
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”.
La partecipazione al Campionato Provinciale Juniores da parte delle società di Eccellenza e
Promozione costituisce attenuante nell’addebito previsto di € 5.000,00/4.000,00 nella misura di €
1.000,00.
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età:
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
1995 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 1993, 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
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di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori
“fuori-quota”.
Le Società di NUOVA AFFILIAZIONE dovranno presentare invece 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.
La Segreteria di questo Comitato Regionale, sarà a disposizione delle Società tutte le mattine dal
Lunedi’ al Venerdi’ dalle 9,30 alle 13,30 e nei pomeriggi dei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì e
Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per dare supporto a tutti quei dirigenti che incontreranno
difficoltà nell’espletamento delle suddette procedure.
- Le Società che intendono rinunciare al Campionato di competenza e richiedere la
partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore, dovranno presentare richiesta scritta e
motivata al Comitato Regionale, il quale provvederà a trasmetterla alla Segreteria della F.I.G.C.
con il proprio parere; al momento in cui la Società richiedente riceverà la comunicazione di
parere favorevole da parte del Comitato Regionale, potrà effettuare l’iscrizione al Campionato a
cui desidera iscriversi.
Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui
perverrà l’autorizzazione da parte della Presidenza Federale.

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE
TERZA CATEGORIA “Under 21” STAGIONE SPORTIVA
2013 - 2014
Il Reggente della Delegazione Provinciale di Lecce, nell’ottica di
ampliamento delle attività ufficiali e in ottemperanza agli indirizzi della
Lega Nazionale Dilettanti e del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Puglia, comunica che, a partire dall’attuale Stagione Sportiva 2013/2014, si
svolgerà in via sperimentale presso la Delegazione di Lecce, e per la prima
volta in Puglia, il campionato provinciale di Terza Categoria Under-21.
Tutte le società interessate dovranno seguire scrupolosamente le modalità
di iscrizione contenute nel Comunicato Ufficiale del 9 settembre 2013 della
Delegazione Provinciale di Lecce
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Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti costituiscono condizioni
inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:
a)

la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del
Regolamento della L.N.D.

b)

l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e Tesserati: premi di
preparazione e vertenze Allenatori (Art. 94/ter comma 13 delle NOIF).

c)

il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
2. tassa associativa alla LND;
3. acconto spese per organizzazione attività regionale, assicurazione dirigenti;
4. assicurazione tesserati.
Fatto salvo quanto sopra espresso si precisa quanto segue:

SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
La L.N.D. ha ribadito che le sotto indicate somme devono essere corrisposte nella loro totalità:
4. debito stagione precedente (saldo passivo al 30 giugno 2013).
5. diritti di iscrizione al campionato;
6. tassa associativa;

Ha disposto, altresì, la facoltà di ogni Comitato di attuare una forma di rateizzazione, fissando nel
contempo una percentuale minima al disotto della quale lo stesso non possa scendere, per le somme da
versare in relazione a:
3. spese assicurative giocatori;
4. spese organizzative attività regionale.
La L.N.D. ha inoltre chiarito come sotto la voce “spese assicurative giocatori” siano considerate le pure
spese assicurative individuate nell’estratto conto della Segreteria Federale con il costo cadauno di € 31,00,
mentre le spese accessorie di gestione del tesseramento dovranno essere ricomprese nella voce “spese
organizzative attività regionale”.
Il versamento da effettuare relativo alle spese assicurative calciatori farà riferimento al numero di tesserati
in carico ad ogni società alla data del 30 giugno 2013 e sarà visibile, per ciascuna società, esclusivamente
sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di rateizzazione fissata dal Consiglio
Direttivo nella riunione del 27 giugno u.s., in relazione alle voci “Acconto spese assicurative calciatori”, “e
“Acconto spese organizzative attività regionale” è stata fissata al 30% degli importi dovuti.
Le Società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo della seconda rata
entro il prossimo 15 Ottobre 2013 e della terza rata entro il 15 Novembre 2013.
(non sono ammesse al pagamento rateizzato le società che dovessero accedere al microcredito)
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IMPORTI ISCRIZIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014
Come risulta dai successivi prospetti, anche per la Stagione Sportiva 2012/2013 il Consiglio Direttivo del
C.R.P.,nella riunione del 27 GIUGNO u.s., 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.
Qui di seguito, si elencano i relativi importi:

CAMPIONATO

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

Assicurazione
dirigenti

Assicurazione
tesserati

Acconto spese Totale
Organizzazione
Dovuto
Campionati
Regionali

ATTIVITA’ PROVINCIALE
a

3 CATEGORIA

250,00 700,00

90,00

€ 31 x tesserato al 30 500,00
Giugno

1.540,00
+
tesserati

250,00 700,00

90,00

1.000,00

2.500,00

UNDER-21
a

3 CATEGORIA

460,00

UNDER-21 NUOVE
AFFILIATE

Il totale complessivo apparirà alla conclusione della procedura telematica. Tale importo (totale complessivo)
potrà essere diminuito dell'eventuale somma a credito risultante dal conto societario al 30/6/2013, mentre
dovrà essere obbligatoriamente aumentato dell'eventuale somma a debito risultante dal conto stesso. Alla
fine della procedura guidata, ciascuna Società stamperà un riepilogo delle iscrizioni effettuate, con
evidenziato l’importo complessivo che dovrà corrispondere al bonifico.

DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Dopo aver effettuato la procedura 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 online. Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente firmato e timbrato in ciascun foglio
dal legale rappresentante. 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.
Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la Segreteria del
Comitato Regionale che sarà a disposizione delle Società interessate.
2. Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.
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”.
5. 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 sopraindicata dovrà essere depositata presso questa Delegazione entro
il termine di scadenza previsto (LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2013), preventivamente via fax al numero
0832/312319 o alla mail cplnd.lecce@figc.it, e in seguito inviata a mezzo raccomandata A/R, tenendo
presente che, per la spedizione, fa fede il timbro postale di invio e che il plico deve giungere al massimo
entro 7 giorni dal termine ultimo di spedizione.

VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
A partire dal 16 Luglio 2013, le Società potranno effettuare i relativi pagamenti esclusivamente a mezzo bonifico
bancario sulle seguenti coordinate:
C/C Intestato a: F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA
Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
IBAN: IT77H0542404007000001002299 PRESSO BANCA POPOLARE DI BARI - VIALE GIOVANNI XXIII, 131

Nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
1. Matricola federale;
2. Denominazione Società;
3. Campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
(Stralcio C.U. 1 – C.R. Puglia del 01/07/2013)
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3 a Categoria - Under 21” :
- le Società retrocesse dal Campionato di 2 a Categoria o comunque facenti parte degli
organici di 3a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2012/2013;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di
categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione
al Campionato di 2ª Categoria , purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari
Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.
a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che, al
1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati
dal 1° gennaio 1992 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art.
34, comma 3, delle N.O.I.F.

b) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con
più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
c)

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under
21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2013/2014,
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,
della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile 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
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- Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 53 della L.N.D. del 6 maggio
2013);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito
in materia dall’apposito Comunicato Ufficiale.
d) Attività Giovanile
Le Società di “3ª Categoria - Under 21” 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.

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE PER
TESSERAMENTO CALCIATORI
Si informano le Società dipendenti questa Delegazione Provinciale, che è disponibile ed estraibile
in copia sulla Home-page e alla voce Modulistica/tesseramento/richiesta certificati del sito di
questa Delegazione http://brindisi.figcpuglia.it, il modello di richiesta dei certificati contestuali da
presentare agli uffici Anagrafe del Comune di residenza del calciatore necessari per il
tesseramento sia come primo, sia come aggiornamento da altra società.
Detta richiesta va redatta su carta intestata della Società.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
PROVINCIALI ALLIEVI GIOVANISSIMI
ED ESORDIENTI
STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 28 Giugno 2012, in
ottemperanza alle disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo della L.N.D., ha deliberato che le iscrizioni a
tutti i campionati, dilettantistici e giovanili di ogni ordine e grado, per la stagione sportiva 2013/2014
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 (080/5699037) o via e-mail (d.mancini@figc.it).
Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica a tutte le Società dipendenti questa Delegazione Provinciale
che sono aperte le iscrizioni ai Campionati Provinciali ALLIEVI e GIOVANISSIMI, stagione sportiva
2012/2013, le quali scadranno improrogabilmente entro le ore 19.00 di Sabato 28 settembre 2013. Per la
categoria ESORDIENTI improrogabilmente entro le ore 19.00 di venerdì 18 ottobree 2013
SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON - LINE
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Il totale complessivo apparirà alla conclusione della procedura Telematica. Tale importo (totale complessivo)
potrà essere diminuito dell’eventuale somma a credito risultatnte dal conto societario al 30.06.2013, mentre
dovrà essere obbligatoriamente aumentato deall’eventuale somma a debito risultatnte dal conto stesso.
Alla fine della procedura guidata, ciascuna Società stamperà un riepilogo delle iscrizioni effettuate, con
evidenziato l’importo complessivo che dovrà corrispondere al bonifico.
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.

Coloro che incontreranno difficoltà nell’espletamento delle procedure potranno contattare la Segreteria
della Delegazione che sarà a disposizione delle Società interessate.
2) Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.
Si precisa che la documentazione dovrà essere depositata presso questa Delegazione Provinciale entro il
termine di scadenza (ore 19,00 del 28 settembre 2013), preventivamente via fax al n° 0831/591166, o all’email m.damuri@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.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE IN
RELAZIONE ALL’ ETA’
Alle gare del Campionato Allievi Provinciali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
1997 – 1998 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.
Alle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali possono partecipare i calciatori nati dal
gennaio 1999 – 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 12° anno di età.

1°

VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
Le Società che intendono partecipare ai Campionati Provinciali “GIOVANISSIMI” e “ ALLIEVI” – Stagione
sportiva 2013/2014 dovranno corrispondere la somma risultante il Riepilogo Costi tramite:
- ASSEGNO INTESTATO A: F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA
- BONIFICO: IBAN: IT77H0542404007000001002299 – BANCA POPOLARE DI BARI
Nella causale del Bonifico dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
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1. Matricola federale;
2. Denominazione Società;
3. Campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione.

ISCRIZIONI TORNEO “ESORDIENTI A 7”
(solo 2002)
Si comunica a tutte le Società dipendenti che sono aperte le iscrizioni al Torneo “Esordienti a 7”
– fase autunnale, stagione sportiva 2013/2014.
Le iscrizioni devono essere effettuate on – line e la relativa documentazione, unitamente al
modulo di censimento obbligatorio, deve pervenire a questa Delegazione Provinciale entro le
ore 19,00 di venerdì 18 OTTOBRE 2013.
Al suddetto “Torneo” possono partecipare solo i nati nel 2002.

ISCRIZIONI TORNEO “ESORDIENTI A 9 MISTI”
(2001 - 2002)
Si comunica a tutte le Società dipendenti che sono aperte le iscrizioni al Torneo “Esordienti a 9
Misti” – fase autunnale, stagione sportiva 2013/2014.
Le iscrizioni devono essere effettuate on – line e la relativa documentazione, unitamente al
modulo di censimento obbligatorio, deve pervenire a questa Delegazione Provinciale entro le
ore 19,00 di VENERDì 18 ottobre 2013.
Al suddetto “Torneo” possono partecipare i nati nel 2001 e 2002.

Comunicato Ufficiale n. 15 – pag. 2 di 23

ATTIVITA’ DI BASE
MODULO CENSIMENTO SOCIETA’ CHE OPERANO NELL’ATTIVITA’ DI BASE
(Scaricabile dal sito http://brindisi.figcpuglia.it alla voce modulistica/iscrizione campionati)
(Allegato al C.U. n. 14 del 20 settembre)
(da presentare esclusivamente in ORIGINALE in DELEGAZIONE)
Si ricorda a tutte le Società, che svolgono attività nel Settore Giovanile e Scolastico che il
citato modulo deve essere presentato indicando la denominazione esatta della Società dichiarante
la “Scuola di Calcio Qualificata” o “Scuola di Calcio” o “Centro Calcistico di Base” compilato in tutte
le sue parti, compreso il timbro della Società e la firma del Presidente, pena la nullità dello stesso,
CONTESTUALMENTE al momento dell’iscrizione ai Campionati e Tornei organizzati da questa
Delegazione. Si ricorda inoltre che il suddetto è documento indispensabile per il riconoscimento
ufficiale di Scuola Calcio. Deve essere compilato anche dalle società che non intendono aprire una
Scuola Calcio.
L’intera operazione deve concludersi entro l’ 8 novembre 2013, in modo da consentire a
questa Delegazione di
controllare e poi trasmettere la citata documentazione al
Coordinatore Federale Regionale, per il seguito di sua competenza. Non saranno accettate
domande d’iscrizione ai campionati se non corredate dal presente documento. Si comunica
che il modulo di censimento potrà essere aggiornato anche dopo la prima presentazione.

ISCRIZIONI TORNEO “PICCOLI AMICI”
Si comunica a tutte le Società dipendenti questa Delegazione Provinciale che sono aperte le
iscrizioni al Torneo “Piccoli Amici” – fase autunnale, stagione sportiva 2013/2014.
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.
Coloro che incontreranno difficoltà nell’espletamento delle procedure potranno contattare la Segreteria
della Delegazione che sarà a disposizione delle Società interessate.
2) Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.
Si precisa che la documentazione dovrà essere depositata presso questa Delegazione Provinciale entro il
termine di scadenza (ore 19,00 del 28 settembre 2013), preventivamente via fax al n° 0831/591166, o all’email m.damuri@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.
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Le iscrizioni al relatitivo Torneo, dovrà pervenire, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal
Presidente della Società, entro le ore 19.00 di VENERDI’ 18 ottobre 2013. SENZA
ULTERIORE PROROGA.

ISCRIZIONI TORNEO “PULCINI”
Si comunica a tutte le Società dipendenti questa Delegazione Provinciale che sono aperte le
iscrizioni al Torneo “PULCINI” – fase autunnale, stagione sportiva 2013/2014.
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.
Coloro che incontreranno difficoltà nell’espletamento delle procedure potranno contattare la Segreteria
della Delegazione che sarà a disposizione delle Società interessate.

2) Copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato.

Si precisa che la documentazione dovrà essere depositata presso questa Delegazione Provinciale entro il
termine di scadenza (ore 19,00 del 28 settembre 2013), preventivamente via fax al n° 0831/591166, o all’email m.damuri@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.

Le iscrizioni al relatitivo Torneo, dovrà pervenire, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal
Presidente della Società, entro le ore 19.00 di VENERDI’ 18 ottobre 2013. SENZA
ULTERIORE PROROGA.

ISCRIZIONI TORNEO “PULCINI MISTI a 6”
(2003 – 2004 - 2005)
Si comunica a tutte le Società dipendenti che sono aperte le iscrizioni al Torneo “Pulcini misti a
6” – fase autunnale, stagione sportiva 2013/2014.
Le iscrizioni devono essere effettuate on – line e la relativa documentazione, unitamente al
modulo di censimento obbligatorio, deve pervenire a questa Delegazione Provinciale entro le
ore 19,00 di VENERDI 18 ottobre 2013.
Al suddetto “Torneo” possono partecipare i nati nel 2003, 2004 e 2005 sempreché abbiano
compiuti gli 8 anni di età
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ISCRIZIONI TORNEO “PULCINI A 5”
(solo 2005)
Si comunica a tutte le Società dipendenti che sono aperte le iscrizioni al Torneo “Pulcini a 5” –
fase autunnale, stagione sportiva 2013/2014.
Le iscrizioni devono essere effettuate on – line e la relativa documentazione, unitamente al
modulo di censimento obbligatorio, deve pervenire a questa Delegazione Provinciale entro le
ore 19,00 di VENERDI’ 18 ottobre 2013.
Al suddetto “Torneo” possono partecipare solo i nati nel 2005.

AVVISO ALLE SOCIETA’ DIPENDENTI
Si avvisano le Società Dipendenti che, come previsto dalle NOIF e dalle direttive della
LND, le liberatorie dei Premi di Preparazione da vidimare dovranno essere accompagnate
dalla copia del documento d’identità in corso di validità del PRESIDENTE rinunciatario
e/o di un suo delegato alla firma munito di regolare delega. La vidimazione potrà essere
effettuata esclusivamente alla presenza del Delegato Provinciale .

Pubblicato in Brindisi ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 27/9/2013.

IL SEGRETARIO
Antonio FONTANAROSA

IL DELEGATO
Fernando DISTANTE

