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Stagione Sportiva 2013/2014

Comunicato Ufficiale N° 35 del 30 Gennaio 2014
FIRMATA LA CONVENZIONE TRA COMUNE DI BARI E LEGA NAZIONALE DILETTANTI
PER LA COSTRUZIONE DEL CFF (CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE) A BARI
Mercoledì 29 Gennaio 2014 è stata firmata la convenzione per la realizzazione del CFF (Centro di
Formazione Federale) tra il Comune di Bari e la Lega Nazionale Dilettanti. L’ufficializzazione dell’accordo è giunta
nell’ambito di un incontro cui hanno partecipato il Presidente della LND, Carlo Tavecchio; il numero uno del
Comitato Regionale Puglia, Vito Tisci; e l’Assessore comunale allo Sport, Elio Sannicandro. Si tratta di una
struttura all’avanguardia che nascerà nei pressi dello stadio “San Nicola” di Bari, ed occuperà un’area di circa 3
ettari inglobando il campo sportivo finora denominato “antistadio” ed il parcheggio attiguo sul quale nascerà un
impianto provvisto di tribuna ed erba artificiale di ultima generazione.
Carlo Tavecchio ha dichiarato che il capoluogo pugliese farà da apripista ad un a tecnologia innovativa
che sarà utilizzata per la prima volta su scala nazionale. “Bari sarà la prima città italiana – ha spiegato il Vice
Presidente Vicario della FIGC – ad essere dotata di un campo illuminato con fari a led ad alto risparmio energetico
e a basso impatto ambientale di cui potrebbero usufruire anche i professionisti. Il Comitato Regionale Puglia, che
gestirà la struttura per intero, potrà perseguire uno dei nostri obiettivi principali coltivando la crescita dei giovani
talenti, dai Primi Calci alla Juniores: vogliamo, infatti, che le nostre società facciano più attenzione ai rispettivi vivai
senza pescare soltanto dall’estero. L’investimento della Lega Nazionale Dilettanti – ha sottolineato Tavecchio – è
di 500mila euro per i campi, cui bisogna aggiungerne almeno altri 200mila per questo impianto di illuminazione
innovativo”.
Non ha nascosto la grande soddisfazione per l’accordo stipulato a seguito dell’intesa raggiunta con il
sindaco di Bari, Michele Emiliano, il presidente del Comitato Regionale Puglia, che ha focalizzato l’attenzione
sull’imminente inizio dei lavori. “La firma della convenzione – ha ammesso Vito Tisci – rappresenta l’inizio della
fase operativa di questo importante progetto. Devo ringraziare Carlo Tavecchio per aver impegnato queste risorse
in favore del calcio dilettantistico pugliese nonostante il perdurante momento di crisi economica in cui ci troviamo;
ma anche Elio Sannicandro, che ha mostrato grande responsabilità e attenzione sin dalla fase embrionale del
progetto. Il Centro di Formazione Federale sarà un valore aggiunto per la nostra realtà e diventerà la casa delle
società pugliesi, nonché la sede di tutte le attività collaterali riservate al calcio regionale”. Dopo la presentazione
dei dettagli relativi al progetto, in programma il prossimo mese, i lavori entreranno subito nel vivo ed il cantiere
sarà chiuso entro la fine dell’estate.
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TESSERAMENTO ONLINE CALCIATORI DILETTANTI
Si invitano le società dipendenti a prendere attenta visione della propria area riservata del sito
internet www.lnd.it (Area Tesseramento Dilettanti) per verificare la presenza di pratiche di
tesseramento in sospeso, evidenziate in rosa, e, dopo aver aperto la relativa pratica, seguire le
indicazioni riportate nelle note segnalate dall’Ufficio Tesseramento o contattare lo stesso per
eventuali chiarimenti.

COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A DEL 24/1/2014)
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA NELLE GARE VALEVOLI PER LE ULTIME 2 GIORNATE E PER I PLAY OFF 1° E 2°
TURNO DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI SERIE A E B 2013/2014;
PER LE ULTIME 2 GIORNATE, PER I SEDICESIMI E GLI OTTAVI DI FINALE DEI CAMPIONATI
NAZIONALI ALLIEVI PROFESSIONISTI I^ E II^ DIVISIONE E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI
2013/2014; PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2013/2014
Il Presidente Federale,
-

preso atto della richiesta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che, in
considerazione delle particolari esigenze delle manifestazioni, chiede un provvedimento di
abbreviazione dei termini per le gare valevoli per le ultime 2 giornate e per i play off 1° e 2°
turno del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Serie A e B 2013/2014; per le ultime
2 giornate, per i sedicesimi e gli ottavi di finale dei Campionati Nazionali Allievi
Professionisti I^ e II^ Divisione e Giovanissimi Professionisti 2013/2014; per le fasi
eliminatorie nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore
Giovanile 2013/2014;

-

ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l’emanazione di un particolare
provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle gare di dette fasi;

-

visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva
delibera

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di
Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si
svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
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-

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

-

gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b)
del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative
motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il
Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso
giorno;

-

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti,
innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d’urgenza, nei termini e con le
modalità previsti dall’art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale
sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

-

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano
le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 111/A DEL 28/1/2014)
Il Presidente Federale
-

vista l’istanza di grazia avanzata dal calciatore Francesco BONAFFINI, nato il 25.03.1979;

-

visto l’art. 33, comma 8, dello Statuto Federale
concede
la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al calciatore
FRANCESCO BONAFFINI.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 8/1/2014)
PROCEDURA ONLINE DI DENUNCIA INFORTUNIO
Si rende noto alle Società Sportive associate alla Lega Nazionale Dilettanti e a tutti i loro tesserati,
con esclusione di quelli di Settore Giovanile, che a partire da lunedì 13 gennaio 2014 sarà attivo il
nuovo portale assicurativo della Lega con la relativa procedura online di denuncia degli infortuni
avvenuti durante le attività sportive della L.N.D .. Si precisa che tale procedura di denuncia dei
sinistri potrà essere adottata in alternativa a quelle già in essere.
Navigando sul sito della LND www.lnd.it e accedendo al banner Generali lnassitalia area
assicurativa - posto sull’homepage, in fondo a destra - sarà possibile, cliccando sulla voce
denuncia sinistri online, accedere al nuovo sistema di denuncia degli infortuni.
Le Società Sportive associate alla L.N.D., nonchè i tesserati delle stesse e gli esercenti la potestà
genitoriale nei casi di minori di età - ad esclusione, come già precisato, dei tesserati di Settore
Giovanile -, attraverso questo nuovo servizio potranno:
- denunciare e trasmettere direttamente via web la denuncia del sinistro;
- avere una pagina web personale dove poter verificare le pratiche aperte e lo stato di
avanzamento di ognuna;
- consultare i riferimenti del Centro Liquidazione Sinistri.
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Qualora la denuncia di infortunio venga effettuata dal tesserato o dagli esercenti la potestà
genitoriale per i casi di minori di età, dopo aver fatto validare ii modulo di denuncia alla propria
Società Sportiva d'appartenenza, i soggetti interessati potranno inviarlo via web unitamente alla
documentazione medica scansionata.
Per facilitare il primo accesso e la registrazione alla piattaforma, e stato realizzato e pubblicato in
rete, sullo stesso sito web della Lega Nazionale Dilettanti, un vademecum esplicativo che
mostrerà, passo dopo passo, la procedura di denuncia di infortunio.

2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DEL COLLEGIO ARBITRALE
LA L.N.D. DELL’11 GENNAIO 2014)

PRESSO

Si da atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla
Presidenza Federale a norma dell'art. 4 c o mma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al
Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede
Federale, e cosi composto
Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Avv. Antonio BARATTA
Dott. Cesare DOBICI
Dott. Mario ROSSINI

Rappresentanti degli Allenatori -

Cav. Domenico CARRETTA
Sig. Mauro DALL'AGLIO
Sig. Gianfranco RICCI
Sig. Vittorio RUSSIANO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele
e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15
del CGS.

VERTENZA: all. Pasquale SQUICCIARINI I S.S.D. FORTIS TRANI srl
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso dell' 11/04/2013, all'allenatore di base Uefa "B" Pasquale Squicciarini, iscritto
nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche
gli venisse riconosciuto da parte della S.S.D. FORTIS TRANI S.R.L. il pagamento della
somma di €. 11.200,00, di cui € 10.000,00 per premio di tesseramento ed € 1.200,00
per spese di viaggi, oltre interessi di mora e risarcimento del danno derivante dalla
svalutazione monetaria.
IL ricorrente ha allegato al ricorso la copia della scrittura privata, sottoscritta in data del
21/09/2013, da cui si evince che la società, per la conduzione tecnica della prima
squadra, partecipante al Campionato Interregionale della Lnd, nella stagione sportiva
2012/2013, si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di €
10.000,00, suddiviso in cinque ratei di€ 2.000,00 cadauno con scadenze nei mesi di
ottobre, novembre, dicembre 2012 e gennaio e febbraio 2013, oltre al rimborso spese
viaggi come per legge.
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La società convenuta, con raccomandata del 19/04/2013, nel prendere atto della vertenza
promossa dall’allenatore Pasquale Squicciarini, ha precisato che non risponde al vero
l'esonero cosi come lamentato dal ricorrente nel ricorso e che, tra l'altro, non risulta
essere stato allegato allo stesso, ma che la verità e ben diversa e cioè:
-

in data 8/11/2012 è stato il sig. Squicciarini a dimettersi dall'incarico di allenatore
della prima squadra;
le dimissioni non sono mai state ufficializzate con una documentazione scritta
inviata in società;
il ricorrente il giorno 8/11/2012, data delle dimissioni, risulta aver abbandonato il
posto di lavoro senza motivazione, contravvenendo alla normativa federale in
materia di Accordo Economico e di lealtà e onestà nei confronti di società e
squadra.

Continua, inoltre, affermando che in data 13/04/2013, la società ha reintegrato l'allenatore
Squicciarini convocandolo, a mezzo telegramma, di cui ha allegato copia, presso lo stadio
comunale di Trani per affidargli nuovamente la guida della prima squadra, fino alla stagione
sportiva 2012/2013, ma questi non si e presento e di ciò e stata data comunicazione al
Dipartimento Interregionale della Lnd, come si evince dall'allegata copia, chiedendo anche
"il blocco e l'annullamento del contratto sottoscritto tra le parti".
In merito alla richiesta del ricorrente di avanzare la somma di € 11.200,00 la stessa è da
ritenersi nulla per violazione della normativa per aver abbandonato la squadra, di contro
allo stesso sono state corrisposte la somma di € 2.400,00 in acconto della stagione sportiva
2012/2013.
Viene, infine, lamentato il danno economico ricevuto dalla società per aver dovuto
tesserare altro allenatore nonchè quello di immagine ricevuto per il comportamento
avuto dal ricorrente abbandonando la squadra.
Il ricorrente, in data 3/05/2013, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della
Società affermando che le stesse sono infondate e pretestuose per i seguenti motivi:

-

in data 8/11/2012 veniva esonerato "verbalmente" dal Presidente della società sig.
Abruzzese Pasquale al quale veniva richiesto di formalizzare l'esonero in forma
scritta;
- che la società, non avendo provveduto a formalizzare l'esonero con lettera scritta,
nonostante numerosi solleciti verbali fatti, veniva diffidata con raccomandata del
3/02/2013, di cui fornisce copia;
- che, continuando l'inerzia della sopracitata a comunicare per iscritto l'esonero, in
data 10/04/2013, ha provveduto a richiedere a questo Collegio Arbitrale di far
obbligo alla S.S.D. Fortis Trani S.R.L. di pagargli le sue spettanze economiche
ammontanti ad € 10.000,00, oltre ad € 1.200,00 per rimborso spese forfettarie, oltre
ad interessi di mora e rivalutazione.
IL ricorrente ha comunicato, altresì, che il Presidente della S.S.D. Fortis Trani S.R.L. con
telegramma del 15/04/2013, lo aveva convocato per il giorno successivo, alle ore 13,30
presso lo stadio comunale di Trani per reintegrarlo alla guida della squadra ma che era
stato costretto a disertare l'appuntamento a causa di salute, giustificando l'assenza con
l'invio di certificato medico, di cui ha allegato copia, in cui veniva prognosticato una
convalescenza di giorni venti, a far data dal 15/04/2013.
Il ricorrente ha, infine, ribadito di non essersi mai dimesso e qualora ciò fosse vero si chiede
come mai la società lo volesse integrare nel suo ruolo di allenatore alla guida della squadra e
per quale motivo la citata società sarebbe rimasta silente per tanto tempo senza riscontrare la
sua lettera del 3/02/2013, con la quale veniva richiesto la formalizzazione dell'esonero,
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pertanto, ha riconfermato quanto richiesto con il ricorso specificando che alcuna somma ha
ricevuto in acconto.
Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 30/05/2013, ha inviato alla
S.S.D. Fortis Trani S.R.L., su sua richiesta, e per conoscenza al ricorrente Squicciarini, la
documentazione relativa alla vertenza in essere comunicando che le eventuali controdeduzioni
sarebbero dovute essere inviate alla controparte nel termine di giorni otto dalla data della
comunicazione.
Il Presidente della S.S.D. Fortis Trani S.R.L., con raccomandata del 3/06/2013, ha
controdedotto alle osservazioni fatte pervenire dall'allenatore Squicciarini Pasquale, ribadendo
che è assolutamente falso l'esonero ricevuto dal ricorrente e per affermare ciò ha allegati alcuni
articoli giornalistici apparsi il giorno stesso delle dimissioni del ricorrente, articoli mai
smentite dall'allenatore.
IL Presidente ha, ancora sostenuto che non esiste alcuna raccomandata inviata dall'allenatore
alla società spedita il 3/02/2013, con la quale veniva sollecitata la formalizzazione dell'esonero e
per ciò e stato richiesto sia al Collegio Arbitrale che al ricorrente l'invio della missiva e le
ricevute di ritorno inviata alla società in quanto non allegate nel reclamo del 2/05/2013.
Viene, altresì, ribadito la consegna della somma di € 2.400;00, quale acconto versato al
ricorrente per la stagione sportiva 2012/2013, c che, in base all'accordo tra società ed
allenatori dilettanti, nessuna somma deve essere pagata all'allenatore dimissionario.
Inoltre, per quanto concerne il pagamento della somma di € 1.200,00, dovute per spese di
viaggi sostenuti dall'allenatore nel periodo di attività svolta con la S.S.D. Fortis Trani S.R.L.,
nulla e dovuto in quanto allo stesso e stato garantito vitto e alloggio a Trani in appartamento e
ristorante pagati dalla società, mentre la cifra di € 10.000,00, dovuta per premio di
tesseramento, e stata pattuita al lordo e non al netto.
Infine, la convenuta in ordine ha quanto affermato ha ribadito di respingere il reclamo
dell'allenatore per le violazioni alla normativa federale per aver abbandonato il posto di
lavoro senza giustificazione e di emettere a suo carico un provvedimento disciplinare di
squalifica e di condanna ad un risarcimento pecuniario da quantificare.
IL Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 13/09/2013, fatta dal Segretario di
questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che, in data 25/09/2012, presso il loro Uffici e stato
depositato l'accordo economico tra le parti in questione.
In ordine ai fatti narrati questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente
Squicciarini Pasquale e meritevole di essere parzialmente accolto.
La società, con il telegramma di convocazione del 16/04/2013, inviato ricorrente Squicciarini,
con la richiesta di reintegro del ricorrente alla guida delta prima squadra fino al termine del
campionato ha dato prova di averlo in precedenza esonerato, di contro l'allenatore, non
presentandosi successivamente al suo reintegro, anche dopo la sua riabilitazione in salute, ha
dimostrato le sue dimissioni dall'incarico ricevuto e, pertanto, il suo compenso dovrà essere
calcolato dal 21/09/2012, data di sottoscrizione dell'accordo economico, fino alla data del
16/04/2013, data del reintegro.
Per tale periodo di tempo al ricorrente spetta la somma di € 7.770,00, equitativamente
calcolata, oltre ad interessi.
La società S.S.D. Fortis Trani S.R.L. circa l'assunto delle dimissioni dell’allenatore avrebbe
dovuto contestare l'accaduto sin dal primo momento con comunicazioni formali allo Squicciarini
nonchè agli Organi Federali competenti.
Inoltre, la convenuta non ha fornito a questo Collegio Arbitrale la prova del pagamento della
somma di € 2.400,00, con la produzione di ricevute di pagamenti effettuati al ricorrente e
debitamente quietanzate dallo stesso.
L'allenatore, di contro, ha omesso di documentare le spese sostenute per i viaggi effettuati
nel periodo dell'attività svolta in Trani, con la produzione di apposite pezze giustificative, cosi
come previsto e come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
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P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Fortis Trani
S.R.L. di corrispondere all'allenatore Pasquale Squicciarini la somma di €. 7.700,00 a saldo di
quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad €. 120,00 per interessi
equitativamente calcolati, per un totale di €. 7.820,00, su cui andranno operate le ritenute dovute
come per legge.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo
danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,
modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
VERTENZA:alL Raffaele BUCCOLIERI I A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO
ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Antonio BARATTA

Con ricorso del 15/04/2013, l'allenatore di Base UEFA B Raffaele Buccolieri iscritto nei ruoli del
S.T. della F.I.G.C. tessera n. 47272 assunto in qualità di tecnico della prima squadra della
A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale
Pugliese nella Stagione sportiva 2011I2012, ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè
faccia obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 2.500,00 oltre agli interessi di mora a
saldo della scrittura privata sottoscritta tra le parti il 06/12/2011. L'accordo economico
regolarmente depositato presso il C.R Puglia della L.N.D. il 13/12/2011, come da fax agli atti,
prevedeva un premio di tesseramento di € 3.000,00 da pagarsi in tre rate il 10/02/2012, il
10/03/2012 e il 10/04/2012. IL tecnico dichiara di aver percepito soltanto un acconto di €
500,00, per tanto ribadisce di essere creditore per € 2.500,00.
La Società, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio con raccomandata A.R. del
12/06/2013 a fornire eventuali controdeduzioni, nulla faceva pervenire, ed agli atti figura la
raccomandata A.R. del 12/06/2013 restituita dal competente Ufficio Postale alla Segreteria del
Collegio con la dicitura" compiuta giacenza 22/07/2013 ".
Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la responsabilità
del mancato ritiro della raccomandata A.R. e da imputare alla A.S.D. VICTORIA
LOCOROTONDO, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. VICTORIA LOCOROTONDO
di corrispondere all'allenatore Raffaele Buccolieri € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a
saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011I2012, oltre ad € 89,18
per interessi equitativamente calcolati, per un totale di
€ 2.589,18 (
duemilacinquecentottantanove/18) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino
all'effettivo soddisfo.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini,
modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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2.3. (STRALCIO CIRCOLARE N. 39 DEL 24 GENNAIO 2014)
Oggetto: Associazioni sportive
dell'Agenzia delle entrate-

dilettantistiche

- Spesometro - Chiarimenti

L'Agenzia delle entrate, con una comunicazione resa nota in data 23 gennaio u.s. sul
proprio sito internet,ha fornito , con FAQ, alcune risposte in merito allo spesometro che anche le
associazioni sportive dilettantistiche devono produrre entro il prossimo 31 gennaio.
Si ricorda che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013, è stato disposto
che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti
ai fini della medesima imposta.
Con riferimento alle associazioni che hanno optato per la legge n. 398/91, queste sono
tenute a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali e previsto l'obbligo di emissione
di fattura, trasmettendo l'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate per ciascun
cliente e fornitore .
I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di favore della L. 398/91, anche se
non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli
importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale
eventualmente svolta.
Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia all'attività
commerciale che a quella istituzionale - promiscui - necessita inviare gli importi riguardanti
gli acquisti per l'attività commerciale . Tuttavia, qualora sussistano per l'associazione difficoltà
a distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l'attività
istituzionale, e possibile comunicare l'intero importo della fattura .
Si ricorda che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per soggetti
in argomento potrebbero rappresentare la pill diffusa ipotesi di oneri promiscui, non
costituiscono oggetto di comunicazione (vd. Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate del
2 agosto 2013, par. 4).
Si invitano, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali di darne puntuale e sollecita
informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati
Ufficiali.
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2.4. (STRALCIO CIRCOLARE N. 2 – UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 27 GENNAIO 2014)
Oggetto :Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2014 Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze e adempimenti fiscali
dell'anno 2014, così come aggiornato dalle disposizioni a tutt'oggi emanate, fermo restando il
termine periodico del giorno 15 di ciascun mese per le registrazioni, da parte dei soggetti che
hanno optato per la legge n. 398/91, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente,
conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nonchè del successivo giorno 16 per
l'effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, delle liquidazioni e dei
versamenti IVA.
I versamenti di imposte, contributi ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed enti
previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere
effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.
Si ricorda che con il comma 574 dell'art. 1della Legge di Stabilita 2014 (vedasi Circolare
FIGC-UST n. 1-2014) e stato stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31dicembre2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti d'imposta IRES, IRAP,
addizionali, ritenute alla fonte e imposte sostitutive per importi superiori a 15.000 euro annui,
così come per i crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di
richiedere in alternativa o l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole
dichiarazioni dalle quali emerge il credito, da parte di professionista o CAF abilitato o, per i
soggetti per i quali e esercitato il controllo cantabile ex art. 2409-bis c.c., da parte del
soggetto che esercita il controllo (revisore contabile o società di revisione).
Tuttavia, a differenza della compensazione IVA, che può essere effettuata soltanto a
partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA
{tanto che dallo scorso anno la dichiarazione pub essere presentata a decorrere dal 1° febbraio),
la compensazione delle imposte, di cui alla disposizione introdotta dalla Legge di Stabilita 2014,
che emergeranno dalle dichiarazioni che verranno presentate nel 2014 per il periodo d'imposta
2013, potrà essere effettuata già dal 1° gennaio 2014.
E' da ritenere, salvo diverse determinazioni del!'Agenzia delle entrate, che la
disciplina sulle compensazioni in argomento non interessa le compensazioni ed. verticali (p.e.,
utilizzo del credito IRES per IRES dovuta) ma soltanto le compensazioni ed. orizzontali,cioè
qualora il credito di un'imposta venga portato in compensazione di altra imposta dovuta.
Si ricorda, poi, che dal 1° gennaio 2014 il limite dell'importo annuo delle compensazioni e
stato elevato a 700.000 euro.
Gennaio 2014
25 (Sabato) - 27 Gennaio - Presentazione in via telematica agli uffici doganali o all'Agenzia delle entrate degli
elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di
dicembre 2013 o nel quarto trimestre ottobre-dicembre 2013- (adempimento
mensile/trimestrale) 31Gennaio
- Comunicazione telematica mensile/trimestrale degli elenchi riepilogativi delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi, di importo superiore ad € 500, effettuate e ricevute,
registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nel Paesi a regime fiscale privilegiato (black list) - (adempimento
mensile/trimestrale) –
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-

Spesometro - Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e
ricevute nel 2012. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute
nel 2012 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione
telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o
superiore ad € 3.600 al lordo dell' IVA.

-

imposta di bollo in maniera virtuale - I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di
bollo in maniera virtuale presentano la dichiarazione annuale contenente l'indicazione
del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa,
nonche degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

-

Superbollo - I possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e case con potenza superiore a 185 KW, con bollo in scadenza al
31gennaio, devono versare, entro la stessa data, il ed. superbollo che e pari a 20 euro
per ogni KW oltre il predetto limite di 185 KW di potenza, con una graduale riduzione in
base alla data di costruzione del veicolo.

Febbraio
1°febbraio
- Soggetti IVA che presentano la dichiarazione IVA 2014 per il 2013 in via autonoma lnizio decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione
16(domenica) - lunedì 17 febbraio
- IVA-Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91Versamento dell'IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre dell’anno
precedente nel prospetto ex D.M. 11febbraio1997.
28 febbraio
- termine ultimo di consegna del CUD - Certificazione Unica dei redditi di lavoro
dipendente - da parte dei datori di lavoro o enti eroganti ai dipendenti ed ai percettori di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel 2013
-

termine ultimo di consegna deIla certificazione per compensi corrisposti nel 2013;

-

comunicazione annuale, in via telematica, dei dati relativi all'IVA riferita all'anno solare
2013. Deve essere indicato I' ammontare delle operazioni attive e passive al netto di
IVA, l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti
e non imponibili, l'imposta esigibile e l'imposta detratta risultanti dalle liquidazioni
periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio.

-

Sano esonerati i soggetti esentl dall'obbligo della dichiarazione annuale IVA ( ad es. le
societa e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91).

-

Sono, altresl, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA
contribuenti che invieranno la dichiarazione annuale !VA 2014, per il 2013, separata da
UNICO, entro il 28 febbraio p.v. con un saldo annuale a credito o a rimborso. Il modello per
la comunicazione dei dati, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, e
reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.it -

Pagamento dei carichi indusi nei ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, da agenzie fiscali,
regioni, province e comuni, ai fini dell'estinzione del debito senza gli interessi.

Comunicato Ufficiale n. 35 – pag. 11 di 32

Marzo
16(domenica)- lunedì 17
- versamento dell'IVA a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale IVA 2014 relativa
all'anno 2013 -

versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sodali delle società di capitali
(S.p.A., S.r.I. e S.a.p.a.). L'importo e di € 309,87 per i soggetti con capitale sociale fino ad €
516.456,90 e di € 516,46 per i soggetti con capitale sociale superiore. Il codice da indicare
sul mod. F 24 e: 7085-tassa vidimazione libri sociali, anno 2014.

31 marzo
-

termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) Modello UNICO 2013 - da parte dei soggetti IRES e IRAP {società e associazioni
sportive) relative al bilancio chiuso al 30 giugno 2013-

-

termine ultimo per l'invio, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del
Modello eas da parte delle associazioni sportive dilettantistiche all'Agenzia delle entrate.

Aprile
10 aprile-

spesometro - Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e
ricevute nel 2013 da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione mensile.

20 aprile
- Spesometro - Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e
ricevute nel 2013 da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale
30 aprile
-

associazioni sportive dilettantistiche, che hanno optato per la legge n. 398/91, il cui
esercizio sociale coincide con l'anno solare- Redazione del rendiconto relativo alle
manifestazioni agevolate ex art.

-

37 del!a legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non
superiori ad euro 51.645,70)-

-

Presentazione al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro) della dichiarazione Mod. 730

Maggio
7 maggio
termine ultimo per la presentazione della domanda d'iscrizione, in via telematica, da parte delle
associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei prescritti requisiti, al riparto del cinque per
mille.
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6 maggio
-

IVA-Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA e associazioni
sportive che hanno optato per la legge n. 398/91-Versamento IVA re1ativo al 1°trimestre
2014-

31 maggio
-

Presentazione at CAF o ad un professionista abilitato della dichiarazione Mod. 730

-

termine ultimo per il datore di lavoro per trasmettere al contribuente copia del Mod. 730.

Giugno
10 giugno
-

versamento della 21\ rata di acconto IRES e IRAP 2013/2014- (60% del 102,5%)da parte dei soggetti IRES con esercizio chiuso al 30 giugno 2013 (D.L n. 133/2013, art.
2, c.4)-

16 giugno
-

versamento saldo imposte IRES e lRAP relative all'anno 2013 e prima rata acconto
2014(40% det 101,5%) delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi; il
termine si riferisce ai soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare
(31dicembre 2013};

-

versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2014 per l'anno 2013,
maggiorata degli interessi (calcolati nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione
di mese successivi al 16 marzo 2014);

30 giugno
-

termine ultimo per l'invio, a mezzo raccomandata, all'Ufficio del CONI competente,
delta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del rappresentante legale
dell'associazione sportiva dilettantistica che ha richiesto l'iscrizione al riparto del
cinque per mille-

-

termine di presentazione delta dichiarazione dei redditi per i contribuenti che
possono trasmetterla in forma cartacea presso gli uffici postali.

luglio
16 luglio
- versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo imposte IRES e IRAP 2013
e 1" rata acconto 2014, non versate il 16giugno –
31 luglio
-

termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 ORDINARIO
da parte dei sostituti di imposta net quale devono essere dichiarati i dati relativi
alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale
erogati nell'anno 2013 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso
periodo;
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-

termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770
SEMPLIFICATO, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i
valori che i sostituti di imposta hanno corrisposto nel 2013 a lavoratori dipendenti e
assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e
assistenziali, i dati assicurativi
INAIL nonché i versamenti, i crediti e le
compensazioni effettuate-

Agosto
20 agosto
-

soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive
che hanno optato per la legge n. 398/91-Versamento IVA relativo al 2° trimestre
2014-

Settembre
30 settembre
-

termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione dei
redditi (IRES e IRAP) UNICO 2014- per IL 2013 da parte di tutti i soggetti IRES-IRAP
con esercizio sociale coincidente con l'anno solare. Questi ultimi, se non si sono
avvalsi della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA nel precedente
mese di febbraio, presentano con UNICO anche la dichiarazione annuale IVA 2014
per il 2013-

-

termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione
annuale IVA 2014 relativa all'anno 2013 da parte dei soggetti diversi da quelli tenuti
alla presentazione delta dichiarazione annuale unificata (i soggetti con esercizio
sociale non coincidente con l'anno so/are non possono presentare la dichiarazione IVA
unificata con UN/CO}-

Ottobre
31ottobre
-

associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio
chiuso al 30 giugno 2014 - Rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della
legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad €
51.645,70)-

Novembre
16 novembre (domenica)- lunedì 17
-

soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che
hanno optato per la legge n. 398/91- Versamento !VA relativo al 3° trimestre 2014-

30 novembre (domenica)-1" dicembre
-

versamento della 2A rata di acconto IRAP e IRES per il 2014 (60% del 101,5%) da
parte dei soggetti con esercizio sodale coincidente con l'anno solare -

Dicembre
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16 dicembre
-

versamento IRES e IRAP a saldo 2013/2014 e lA rata di acconto 2014/2015 (40% del
101,5%) per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2014 (sesto mese
successivo a quello di chiusura). In caso di omesso versamento entro il termine
indicato, esso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione
dello 0,40%.

27 dicembre
-

IVA - Versamento acconto di dicembre-

31dicembre
-

associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad €
250.000 annui - scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione
della legge n. 398/91 per l'esercizio successivo. l'opzione è vincolante per un
quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all'Ufficio delle entrate
competente con le moda!ita previste dal decreto su opzioni e revoche-

-

predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del
prospetto ex D.M. 11febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini
IVA e imposte sui redditi per f'anno 2015 (si ricorda che il prospetto e esente da bollo ma,
al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella
misura di€ 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite versamento con
Mod. F 23 - codice tributo 458 T)-

Si ricorda che in caso di versamento tardivo o di omesso versamento, e possibile usufruire
dell'istituto del "ravvedimento operoso" con la sanzione del 3% dell'imposta non versata o
parzialmente omessa, se il versamento ha luogo entro 30 giorni dalla scadenza non osservata
(ravvedimento breve) o del 3,75% se oltre tale termine. Vanno, poi, calcolati e versati gli interessi
legali nella misura del 2,50% dal 1° gennaio 2012 (Decreto Ministro Economia del 12 dicembre
2011-G.U. n. 291del15 dicembre 2011) e dell'1% dal 1° gennaio 2014.
E' possibile utilizzare, inoltre; il cd. "ravvedimento sprint che, se effettuato entro 14 giorni
dalla originaria data di scadenza, prevede la riduzione della sanzione del 30% allo 0,2% per
ogni giorno di ritardo. A partire dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno la sanzione si applica
nella misura del 3% prevista per il ravvedimento breve. Superato il30" giorno, la sanzione
applicabile per il ravvedimento operoso torna al 3,75%.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE INTERREGIONALE
3.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 18 OTTOBRE 2013)
Il Dipartimento Interregionale,
-

visto il Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato in data 1° luglio 2013, che detta norme sulla
organizzazione dell’attività sportiva relativa alla stagione 2013/2014;

-

preso atto, in particolare della previsione ivi contenuta riguardante lo svolgimento di
apposite gare di play-out conclusive di detta attività;
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DELIBERA
che le fasi di svolgimento delle gare di play-out saranno disciplinate dalle seguenti distinte
disposizioni e procedure.
PLAY-OUT
Premesso che le società classificate al 17° e 18° posto nel corrente campionato retrocederanno
automaticamente nel Campionato di Eccellenza Regionale, occorre preliminarmente considerare
che lo svolgimento dell’attività dei play-out può essere caratterizzata dalla eventualità che due o
più squadre occupino, al termine del corrente campionato la penultima posizione in classifica a
parità di punteggio o addirittura che tre o più squadre realizzino analogo punteggio occupando gli
ultimi posti nella classifica finale.
Nelle ipotesi sopra rappresentate poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la definizione di
una o di due retrocessioni nel campionato di categoria inferiore, questo Dipartimento ha stabilito
che a fronte di siffatta eventualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente per
ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per definire o completare il quadro delle squadre
partecipanti a detta fase.
Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 51
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in campo neutro con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole del Gioco).
In tale specifico contesto, nell’ulteriore ipotesi che due o più squadre occupino, al termine del
corrente campionato, il 13° posto in classifica, al fine di stabilire la squadra che parteciperà alla
gara di play-out si applicherà la disposizione innanzi citata (art. 51 delle N.O.I.F.) così come
prevista dal C.U. n. 286 del 6/6/2013 della L.N.D. che si riporta integralmente di seguito:
……omissis…..
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei
campionati dilettantistici stagione 2013/2014, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle NOIF, in
caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di competenza si
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d.”classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il quadro delle
retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che caratterizzano lo svolgimento
della fase dei play-out.
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15° e 16°
posto in ciascun girone, si incontreranno fra loro in gara di sola andata mediante i seguenti
abbinamenti obbligati:
squadra classificata al 13° posto contro squadra cl assificata al 16° posto;
squadra classificata al 14° posto contro squadra cl assificata al 15° posto;
A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 13° e 14° posto
disputeranno la prevista gara in casa.
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L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società
nell’organico di Serie D e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionato di
Eccellenza.
Nelle gare dei due accoppiamenti, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno
disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno al Campionato
d’Eccellenza Regionale le squadre dei due accoppiamenti peggiori classificate al termine del
Campionato.
Le squadre classificate al 16° posto sono invece re trocesse direttamente, senza la disputa
delle gare di Play-out, se al termine del Campionato il distacco dalla 13° classificata è
superiore a punti 10.
Le squadre classificate al 15° posto sono invece re trocesse direttamente, senza la disputa
delle gare di Play-out, se al termine del Campionato il distacco dalla 14° classificata è
superiore a punti 10.
L’applicazione della suddetta normativa può essere caratterizzata dalla eventualità che due o più
squadre occupino, al termine del corrente campionato il 16° posto con un distacco dalla 13°
classificata superiore a punti 10. Nella fattis pecie poiché viene a concretizzarsi irreversibilmente la
definizione di una retrocessione diretta nel campionato di categoria inferiore, questo Dipartimento,
in applicazione con quanto previsto dall’art.51 delle N.O.I.F. (formazione delle classifiche), ha
stabilito che a fronte di tale eventualità organizzerà, prima dell’inizio dei play-out e distintamente
per ciascun girone, la necessaria gara di spareggio per definire la squadra che a seguito del
distacco superiore a punti dieci dalla 13° classificata è retrocessa direttamente senza la disputa
dei play-out.
Lo svolgimento di dette gare di spareggio viene pertanto disciplinato dalle disposizioni contenute
nell’art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (incontri in campo neutro con eventuali
tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole del
Gioco).
La medesima procedura si applica, infine, anche nell’ipotesi in cui due o più squadre occupino al
termine del corrente campionato il 15° posto con un distacco dalla 14° classificata superiore a
punti 10 al fine di stabilire la squadra retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore.

3.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 7 NOVEMBRE 2013)
Il Dipartimento Interregionale,
PREMESSO
-

-

-

che la società A.S.D. NARDO’ CALCIO (matr. 33190) ha rinunciato a n. 4 gare ufficiali del
Campionato di Serie D 2013/2014, così come sanzionato nei C.U. n. 24 del 18/9/2013, n.
27 del 25/9/2913, n. 45 del 30/10/2013 e n. 47 del 6/11/2013;
che l’art. 53 comma 5 delle N.O.I.F. prevede che la società che rinuncia per la quarta volta
a disputare gare è esclusa dal campionato;
che l’art 53 comma 3 delle N.O.I.F. prevede che qualora una società si ritiri dal campionato
o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, durante il girone di andata, tutte le gare in
precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere
conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa;
che nella fattispecie le quattro rinunce sono intervenute prima della conclusione del girone
di andata;
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DELIBERA

la esclusione della società A.S.D. NARDO’ CALCIO (matr. 33190) dal Campionato di Serie D
girone H 2013/2014 e per l’effetto lo svincolo d’autorità di tutti i calciatori in atto tesserati per la
stessa a far tempo dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale;
DISPONE
-

-

che ai sensi dell’art. 53 comma 3 delle N.O.I.F., la classifica del girone H venga formata
senza tener conto dei risultati conseguiti dalla società esclusa ed allegata al presente
Comunicato Ufficiale di cui è parte integrante, unitamente al calendario delle successive
gare che prevede una giornata di riposo per le squadre che avrebbero dovuto incontrare la
società esclusa A.S.D. NARDO’ CALCIO (matr. 33190);
che al termine del Campionato, a parziale modifica del C.U. n. 37 del 18/10/2013 del
Dipartimento Interregionale, la classifica del girone H del Campionato di Serie D 2013/2014
preveda la retrocessione diretta unicamente della squadra classificatasi al 17° posto e che
per quanto riguarda la disputa dei play out restino, in ogni caso, invariate le modalità
riportate nel citato comunicato;

TRASMETTE
gli atti al Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 2 lettera a) delle N.O.I.F., per i
provvedimenti di competenza.

4. COMUNICAZIONI DE COMITATO REGIONALE
4.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA
2.1.1. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ
Si informano le Società dipendenti che, sul sito www.lnd.it,, è a disposizione l’area Mylnd la cui
registrazione dà libero accesso a tutti i dati anagrafici delle società di calcio della Lega Nazionale
Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico.
Nell’area dedicata viene data la possibilità di avere a disposizione dati come anagrafica, indirizzo,
telefono, email e campo sportivo delle Società della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore
Giovanile e Scolastico .
È inoltre possibile consultare le classifiche aggiornate dei campionati interessati e una serie di
dati utili al normale svolgimento delle attività sportive.
La registrazione all’area è gratuita e può essere fatta da chiunque.

4.1.2. TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI
Continuano a pervenire in Comitato pratiche di tesseramento dilettanti prive della distinta
accompagnatoria.
Si ricorda che a norma dell’Art.39 comma 2 delle N.O.I.F qualsiasi pratica di tesseramento deve
essere perentoriamente accompagnata dalla “distinta di presentazione tesseramento”.
La modalità per ottenere tale accompagnatoria è la seguente:
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dal menù principale del “tesseramento DL” scegliere “pratiche tesseramento aperte”
selezionare “distinta di presentazione tesseramento”
comparirà l’elenco dei nominativi degli atleti movimentati ai quali si dovrà apporre il segno di
spunta unicamente nel riquadro a sinistra dei nominativi da depositare o spedire.
Si rappresenta infine che tale mancanza comporta la mancata convalida del tesseramento
con conseguente impiego irregolare del giocatore in attività ufficiale da parte della Società.
Pertanto la pratica di tesseramento sprovvista della distinta o diversa da quella telematica
non verrà convalidata, consentendo alla Società di visualizzare l’inadempienza nelle
pratiche di tesseramento con errore.

4.1.3. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA
Si rende noto che I calciatori tesserati con la Società qui di seguito trascritta sono autorizzati a
partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:
FOGGIA CALCIO S.R.L.

ALTAMURA ALESSANDRO
DE STEFANO ANDREA
MAFFIOLA ANDREA
RUGGIERI DOMENICO
CAGGIANO SIMONE
DI PAOLA LUCIANO
PERTOSA ALESSIO
VECCHIARINO GENNARO

nato
nato
nato
nato
nato
nato
nato
nato

04/08/1998
21/02/1998
29/03/1998
15/04/1998
27/08/1998
13/05/1998
01/09/1998
18/04/1998

A.S.D. CALCIO PALAGIANO

CALDERARO GIACOMO

nato

18/11/1998
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4.1.4. ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI
TORNEO NAZIONALE DELLE REGIONI 2014
2° Raduno di selezione della Rappresentativa Pugliese “Promozione-SUD”.
In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al
“TORNEO DELLE REGIONI”, i sottoindicati calciatori nati dall’1 Gennaio 1995 in poi, sono
convocati per Mercoledì 12 Febbraio 2014 alle ore 14.15 presso Stadio Comunale – “Giovanni
Paolo II” di Francavilla Fontana (Br), "campo in Erba Sintetica" a disposizione del
Commissario Tecnico Massimiliano TANGORRA , per una gara di allenamento selettivo.
POL D. SAN CESARIO ARIA SANA
POL. D SAN CESARIO ARIA SANA
A.S.D NOVOLI
A.S.D. NOVOLI
A.S.D. OSTUNI 1945
A.S.D. OSTUNI 1945
A.S . D. LEVERCALCIO
A.S.D.LEVERCALCIO
A.S.D. LEVERCALCIO
A.S.D. LEPORANO
A.S.D. LEPORANO
U.S. GALATONE A.S.D.
U.S. GALATONE A.S.D.
U.S. GALATONE
POL. D. LIZZANO 1996
POL . D. LIZZANO 1996
U.S.D. AVETRANA
U.S.D. AVETRANA
A.S.D. TOMA MAGLIE
A.S.D. TOMA MAGLIE
A.S.D. PRO ITALIA GALATINA

FASIELLO
DE MITRI
DE DONATIS
QUARATO
CARUSO
ANDRISANO
DEL GRANDE
NESTOLA
TROTTA
PIZZOLEI
LITTI
GATTO
CAPUTO
CORALLO
GALLO
SIMILI
DIMITRI
DINOI
DE LUME
MONTINARO
GIANGRANDE

Consigliere Responsabile Rappresentativa:
Commissario Tecnico:
Segretario Organizzativo Rappresentative:
Collaboratore Tecnico
Medico:
Fisioterapista:
Collaboratore:

96
96
96
96
95
96
95
96
95
95
95
96
95
95
95
96
95
96
95
95
95

A.S.D REAL ALBEROBELLO
A.S.D. REAL ALBEROBELLO
SCORRANO
U.S. S. VITO
U.S. S. VITO
U.S. S. VITO
A.S.D. VIRTUS PUTIGNANO
A.S.D. VIRTUS PUTIGNANO
A.S.D. VIRTUS PUTIGNANO
A.S.D. ATLETICO TRICASE
A.S.D. ATLETICO TRICASE
U.S.D. FRAGAGNANO
U.S.D. FRAGAGNANO
A.S.D CAROVIGNO CALCIO
A.S.D. CAROVIGNO CALCIO
A.S.D. REAL GIOIA CALCIO
A.S.D REAL GIOIA CALCIO
F.C. OTRANTO
F.C. OTRANTO
F.C. OTRANTO
A.S.D. COPERTINO

Domenico
Massimiliano
Giuseppe
Andrea Giuseppe
Alfredo
Alfonso
Raffaele

TERRAFINO
MARCO
FINA
COGLIANDRO
MAZZA
MASIELLO
CAPRIATI
MICCOLI
LOVECE
D’AMICO
NUTRICATO
MAGRI
DE LAURO
DENISI
VALENTE
IEVA
RIZZI
MILELLO
DONGIOVANNI
MARIANO
LIACI

PUGLIESE
TANGORRA
GIALLUISI
ALBERGA
SCARDICCHIO
CAMPOREALE
D’ADDARIO

95
95
95
95
95
96
95
95
96
96
95
95
95
95
95
96
95
95
95
96
96

Comunicato Ufficiale n. 35 – pag. 20 di 32
1° Raduno di selezione della Rappresentativa Pugliese “Promozione ”NORD”.
In vista della formazione della Rappresentativa Regionale Pugliese che parteciperà al “TORNEO
DELLE REGIONI”, i sottoindicati calciatori nati dall’1 Gennaio 1995 in poi, sono convocati per
Mercoledì 05 Febbraio 2014 alle ore 14.15 presso Stadio Comunale – di Canosa di Puglia
(Ba), "campo in Erba Sintetica" a disposizione del Commissario Tecnico Massimiliano
TANGORRA , per una gara di allenamento selettivo.
A.S.D.PUGLIA SPORT ALTAMURA
A.S.D. PUGLIA SPORT ALTAMURA
U.S.D. GIOVINAZZO CALCIO
U.S.D. GIOVINAZZO CALCIO
A.S.D. NUOVA ANDRIA
A.S.D. NUOVA ANDRIA
A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE
A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE
A.S.D. ATLETICO CORATO
A.S.D. ATLETICO CORATO
A.S.D. SPORTING ALTAMURA
A.S.D. SPORTING ALTAMURA
A.S.D. FORTIS MURGIA
A.S.D. FORTIS MURGIA
A.S.D. FORTIS MURGIA
A.S.D. FORTIS MURGIA
A.S.D. CANOSA
A.S.D. CANOSA
F.C.D. VIRTUS BITRITTO
F.C.D. VIRTUS BITRITTO
A.C.D. CELLE DI SAN VITO
A.C.D. CELLE DI SAN VITO
A.S.D. ASCOLI SATRIANO

BELMONTE
SCARATI
SIGNORILE
MONGELLI
CIVITA
COPPOLA
DI CEGLIE
D’ASCOLI
BUCCI
SCARINGELLA
MANICONE
RIFINO
SQUICCIMARRI
PICERNO R.
LOIUDICE
LIVRIERI
ANDRIANI
CICIRIELLO
GUGLIELMI
LONIGRO
ACQUAVIVA
GINESE
D’ANGELO A.so

Consigliere Responsabile Rappresentativa:
Commissario Tecnico:
Segretario Organizzativo Rappresentative:
Collaboratore Tecnico
Medico:
Fisioterapista:
Collaboratore:

95
95
95
96
95
96
96
95
95
95
96
95
96
96
95
95
96
95
96
96
95
95
95

A.S.D MONTE SNT ANGELO CALCIO
A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO
U.S. BITONTO
U.S. BITONTO
POL. D . CARAPELLE
POL.D. CARAPELLE
A.S.D. REAL MODUGNO
A.S.D. REAL BAT
A.S.D. GARGANO CALCIO
A.S.D. SUD EST
A.S.D. LIBERTAS MOLFETTA
A.S.D LIBERTAS MOLFETTA
A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
U.S.D. TERLIZZI CALCIO
U.S.D. TERLIZZI CALCIO
A.S.D. CELLAMARE 2005
A.S.D. CELLAMARE 2005
A.S.D. NUOVA LUCERA CALCIO
A.S.D. NUOVA LUCERA CALCIO
A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE
A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE
A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE

Domenico
Massimiliano
Giuseppe
Andrea Giuseppe
Alfredo
Alfonso
Raffaele

KOUAME KOUASSI
ARMILLOTTA
NAGLIERI
BELVISO
MONACO
CEGLIA
ROMITO
CASSATELLA
DICATALDO
DE MARCO
MUCIACCIA
BARTOLI Marco
SERAFINO G.NNI
MARTINELLI
LANDRISCINA
GIANNELLI V.
CAGNELLO F.zio
AMOROSO
RUSSOLILLO
NUZZO
MAIULLARI
GUIDA

95
96
95
95
95
95
96
96
96
96
95
95
96
95
96
95
95
95
96
95
96
96

PUGLIESE
TANGORRA
GIALLUISI
ALBERGA
SCARDICCHIO
CAMPOREALE
D’ADDARIO

Si precisa che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificazioni e plausibili
motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell’Art. 76
delle N.O.I.F.
I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti di indumenti personale di
giuoco”PARASTINCHI”, documento di riconoscimento o tessera plastificata F.I.G.C. , nonchè
copia certificato medico idoneità agonistica.
Si precisa che i calciatori sprovvisti della copia del certificato medico di idoneità
all’attività agonistica, rilasciato dalle strutture sanitarie competenti, non potranno
partecipare al raduno selettivo.

N.B.Per qualsiasi comunicazione contattare il Segretario Organizzativo delle Rapp.ve
Geom. Giuseppe GIALLUISI presso il C.R. Puglia al seguente numero telefonico -080/5699018 335-5284966 - e mail g.gialluisi@figc.it
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società sono OBBLIGATE a
darne immediata comunicazione a mezzo fax a questo Comitato Regionale (fax 0805648960).
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ORARIO DELLE GARE
Si conferma, come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 2 del 02 Luglio 2013 nella parte relativa
alle Comunicazioni L.N.D. e riportato integralmente qui di seguito, che tutte le gare tranne quelle
autorizzate in orari diversi, in programma Domenica 02 Febbraio 2014 si svolgeranno
regolarmente alle ore 15.00. Le gare in programma Sabato 01 Febbraio 2014, restano
programmate alle ore 14.30 come da calendario.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 1 LUGLIO 2013)
Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione
sportiva 2013/2014:
dal
dal
dal
dal
dal
dal

04
15
27
02
30
27

agosto
settembre
ottobre
febbraio
marzo
aprile

2013
2013
2013
2013
2013
2013

ore 16.00
ore 15.30
ore 14.30
ore 15.00
ore 16.00
ore 16.30

II Dipartimento interregionale, II Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a
Cinque e i Comitati della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le
esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei
Campionati.
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RISULTATI
Allievi Brindisi
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/01/2014
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - R
GIOVENTU ERCHIE
LATIAS
(1) S.VITO
SS. ANNUNZIATA MESAGNE
(1) - disputata il 27/01/2014

- VIRTUS FRANCAVILLA
- FORTITUDO
- LEONE SOCCER TUTURANO
- SALENTO GIALLOROSSO

GIRONE B - 2 Giornata - R
4-1
4-0
2-0
5-0

ATLETICO AZZURRI S.RITA
CEDAS AVIO BRINDISI
(1) EURO SPORT ACADEMY
(2) MESSAPICA
(1) - disputata il 24/01/2014
(2) - disputata il 27/01/2014

- REAL PARADISO BRINDISI
- TAF CEGLIE MESSAPICA
- S.VITO sq.B
- CITTA DI FASANO

3-3
5-1
16 - 0
1-3

Giovanissimi Brindisi
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/01/2014
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 11 Giornata - A
(1) ATLETICO AZZURRI S.RITA
FORTITUDO
SALENTO GIALLOROSSO
(2) SOCCER ACCADEMY CELLINO
SPORTING LATIANO
(1) - disputata il 24/01/2014
(2) - disputata il 26/01/2014

- CALCIO CITTA DI BRINDsq.B
- NITOR BRINDISI
- CLUB GIALLOROSSO S.DONACI
- C.S.I. S.MARIA
- CEDAS AVIO BRINDISI

GIRONE B - 11 Giornata - A
1-2
4-1
1-1
3-3
1-0

APPIA DON BOSCO BRINDISI
ATLETICO OSTUNI
(1) CALCIO CITTA DI BRINDISI
EURO SPORT ACADEMY
(2) NITOR BRINDISI sq.B
(1) OLIMPIA FRANCAVILLA
(1) - disputata il 27/01/2014
(2) - disputata il 24/01/2014

- CITTA DI FASANO
- SOCCER TEAM FASANO
- VIRTUS FRANCAVILLA
- OLIMPIA CAROVIGNO
- MARIANO CARONE ORIA
- S.VITO

0-4
2-1
5-0
1-2
4-3
7-1

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO
ALLIEVI GIRONE B
FASANO – REAL PARADISO BRINDISI 06/02/2014 ORE 15:00 CAMPO COM. MONTALBENO DI FASANO

GIOVANISSIMI GIRONE A
CEDAS AVIO BRINDISI – SOCCER ACCADEMY CELLINO 06/02/2014 ORE 15:00 CAMPO PRIVATO FIAT AVIO

GIOVANISSIMI GIRONE B
SOCCER TEAM FASANO – NITOR BRINDISI 06/02/2014 ORE 15:00 CAMPO COM. SERGIO ANCONA PEZZE DI GRECO
SOCCER TEAM FASANO - APPIA DON BOSCO 13/02/2014 ORE 15:00 CAMPO COM.SERGIO ANCONA PEZZE DI GRECO
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PROGRAMMA GARE
CAMPIONATI PROVINCIALI
ALLIEVI E GIOVANISSIMI
STAGIONE SPORTIVA 2013 - 2014
Allievi Brindisi
GIRONE A - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

LEONE SOCCER TUTURANO

SS. ANNUNZIATA MESAGNE

R

FORTITUDO

GIOVENTU ERCHIE

R

SALENTO GIALLOROSSO

LATIAS

R

OLIMPIA FRANCAVILLA

S.VITO

R

01/02/2014
15:00
02/02/2014
10:00
02/02/2014
10:00
03/02/2014
17:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO
COMU.TUTURANO*DR
06/201
CAMPO
COM."C.MAZZOTTA"ERB.ART
CAMPO COMUNALE
"V.MAZZOLA"*
CAMPO COM."G.PAOLO
II"ERB.ART

Indirizzo
Impianto

TUTURANO

VIA COLENZITUTURANO

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

VIA P.MASSARI
(E.A.OMOLOGA)

TORCHIAROLO

VIA ROMA

FRANCAVILLA
FONTANA

VIA CEGLIE

GIRONE B - 3 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
01/02/2014
15:00
03/02/2014
15:00

S.VITO sq.B

MESSAPICA

R

REAL PARADISO BRINDISI

CEDAS AVIO BRINDISI

R

FASANO

ATLETICO AZZURRI S.RITA

R

03/02/2014
15:30

TAF CEGLIE MESSAPICA

EURO SPORT ACADEMY

R

03/02/2014
15:00

Impianto
CAMPO COMUNALE
"E.M. CITIOLO"
CAMPO TORRETTA
"PARADISO"
CAMPO
COM.MONTALBANO
DI FASAN

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

SAN VITO DEI NORMANNI VIALE EUROPA
BRINDISI

VIA STRADA DELLA
TORRETTA

FASANO
(FRAZ.MONTALBANO)

VIA XXIV MAGGIO SN

CAMPO COMUNALE CEGLIE MESSAPICO

CONTRADA GALANTE

GIRONE A - 4 Giornata
Squadra 1
GIOVENTU ERCHIE

Squadra 2
SALENTO GIALLOROSSO

A/R Data/Ora
R

08/02/2014
15:00

LATIAS

LEONE SOCCER TUTURANO

R

09/02/2014
10:00

SS. ANNUNZIATA MESAGNE

OLIMPIA FRANCAVILLA

R

08/02/2014
16:00

VIRTUS FRANCAVILLA

FORTITUDO

R

08/02/2014
18:00

Impianto
CAMPO
COMUNALE
ERCHIE
CAMPO
COMUNALE
LATIANO
CAMPO
COMUNALE"ERBA
ARTIFIC"
CAMPO
COM."G.PAOLO
II"ERB.ART

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

ERCHIE

VIA PUCCINI,1

LATIANO

VIA FRATELLI DE
GIROLAMO,1

MESAGNE

CONTRADA TAGLIATA

FRANCAVILLA FONTANA

VIA CEGLIE

GIRONE B - 4 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CEDAS AVIO BRINDISI

FASANO

R

10/02/2014
17:00

CITTA DI FASANO

S.VITO sq.B

R

07/02/2014
15:00

EURO SPORT ACADEMY

REAL PARADISO BRINDISI

R

MESSAPICA

TAF CEGLIE MESSAPICA

R

08/02/2014
15:00
10/02/2014
15:00

Impianto
CAMPO PRIVATO
FIAT AVIO*
CAMPO
COM.MONTALBANO
DI FASAN
PRE-CAMPO COMU
FANUZZI ER.AR*

Localita'
Impianto

Indirizzo
Impianto

BRINDISI

VIA PELLIZZA DA
VOLPEDO,6

FASANO
(FRAZ.MONTALBANO)

VIA XXIV MAGGIO SN

BRINDISI

VIA B. BRIN

CAMPO COMUNALE CEGLIE MESSAPICO

CONTRADA GALANTE
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GIOVANISSIMI BRINDISI
GIRONE A - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

ATLETICO AZZURRI S.RITA

C.S.I. S.MARIA

R

31/01/2014
15:30

ERCHIE

CALCIO CITTA DI BRINDsq.B

R

01/02/2014
15:00

SALENTO GIALLOROSSO

NITOR BRINDISI

R

01/02/2014
15:00

SPORTING LATIANO

CLUB GIALLOROSSO S.DONACI

R

01/02/2014
15:00

SOCCER ACCADEMY CELLINO

CEDAS AVIO BRINDISI

R

02/02/2014
10:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO
COMUNALE "E.M.
CITIOLO"
CAMPO PRIVATO
ACSI BRINDISI

Indirizzo
Impianto

SAN VITO DEI NORMANNI VIALE EUROPA
BRINDISI

CAMPO
COMUNALE
TORCHIAROLO
"V.MAZZOLA"*
CAMPO SPORTIVO
LATIANO
167
CAMPO
COMUNALE "A
CELLINO SAN MARCO
BRIGANTE" *

VIA ROMA
VIALE ALDO MORO
VIA GIGANTE, 63

GIRONE B - 1 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CITTA DI FASANO

OLIMPIA CAROVIGNO

R

NITOR BRINDISI sq.B

SOCCER TEAM FASANO

R

APPIA DON BOSCO BRINDISI

ATLETICO OSTUNI

R

EURO SPORT ACADEMY

VIRTUS FRANCAVILLA

R

CALCIO CITTA DI BRINDISI

S.VITO

R

OLIMPIA FRANCAVILLA

MARIANO CARONE ORIA

R

31/01/2014
15:00
03/02/2014
15:00
01/02/2014
17:00
03/02/2014
15:00
03/02/2014
15:00
03/02/2014
15:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO
COM.MONTALBANO
DI FASAN
CAMPO COMUNALE
CAROVIGNO
CAMPO PRIVATO
FIAT AVIO*
PRE-CAMPO COMU
FANUZZI ER.AR*
IMPIANTO
SPORTIVO ACSI
CAMPO
COM."G.PAOLO
II"ERB.ART

Indirizzo
Impianto

FASANO
(FRAZ.MONTALBANO)

VIA XXIV MAGGIO SN

CAROVIGNO

VIA CADUTI DI SUPERGA

BRINDISI

VIA PELLIZZA DA
VOLPEDO,6

BRINDISI

VIA B. BRIN

BRINDISI

VIA PELLIZZA DA
VOLPEDO

FRANCAVILLA FONTANA

VIA CEGLIE

GIRONE A - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora

CEDAS AVIO BRINDISI

ATLETICO AZZURRI S.RITA

R

C.S.I. S.MARIA

ERCHIE

R

CLUB GIALLOROSSO
S.DONACI

SOCCER ACCADEMY CELLINO

R

FORTITUDO

SALENTO GIALLOROSSO

R

NITOR BRINDISI

SPORTING LATIANO

R

08/02/2014
17:00
10/02/2014
15:00
08/02/2014
15:00
08/02/2014
15:30
10/02/2014
15:00

Localita'
Impianto

Impianto

CAMPO PRIVATO FIAT AVIO* BRINDISI
CAMPO COMUNALE"ERBA
ARTIFIC"
CAMPO COMUNALE
"G.CANDIDO"
CAMPO
COM."C.MAZZOTTA"ERB.ART
CAMPO COMUNALE
"BOZZANO"

MESAGNE

Indirizzo
Impianto
VIA PELLIZZA DA
VOLPEDO,6
CONTRADA TAGLIATA

SAN PANCRAZIO
SALENTINO

VIA S.PANCRAZIO
SALENTINO
VIA P.MASSARI
(E.A.OMOLOGA)

BRINDISI

VIALE GRAN BRETAGNA

SAN DONACI

GIRONE B - 2 Giornata
Squadra 1

Squadra 2

A/R Data/Ora
08/02/2014
15:00
08/02/2014
15:00

ATLETICO OSTUNI

NITOR BRINDISI sq.B

R

MARIANO CARONE ORIA

CALCIO CITTA DI BRINDISI

R

OLIMPIA CAROVIGNO

APPIA DON BOSCO BRINDISI

R

08/02/2014
15:00

S.VITO

EURO SPORT ACADEMY

R

10/02/2014
15:00

SOCCER TEAM FASANO

OLIMPIA FRANCAVILLA

R

10/02/2014
15:00

VIRTUS FRANCAVILLA

CITTA DI FASANO

R

10/02/2014
18:00

Localita'
Impianto

Impianto
CAMPO SPORTIVO
VITO ASCIANO*
CAMPO
COMUNALE
CAMPO
COMUNALE
CAROVIGNO
CAMPO
COMUNALE "E.M.
CITIOLO"
CAMP COMUNALE
"SERGIO ANCONA"
CAMPO
COM."G.PAOLO
II"ERB.ART

Indirizzo
Impianto

OSTUNI

VIA BERLINGUER-ZONA
167

ORIA

VIALE GRANDE EUROPA

CAROVIGNO

VIA CADUTI DI SUPERGA

SAN VITO DEI NORMANNI VIALE EUROPA
PEZZE DI GRECO

CONTRADA SIGNORELLO

FRANCAVILLA FONTANA

VIA CEGLIE
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VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 3° GIORNATA R
ALLIEVI BRINDISI
GIRONE A
Data Gara

N°
Gior.

03/02/2014

3R

Squadra 1
OLIMPIA FRANCAVILLA

Squadra 2
SAN VITO

Data
Ora
Ora
Orig. Variazione Orig.
03/02/2014

17:00

15:00

Impianto
CAMPO COMUNALE G. PAOLO II
FRANCAVILLA FONTANA

GIRONE B
Data Gara

N°
Gior.

03/02/2014

3R

Squadra 1
FASANO

Squadra 2
ATLETICO AZZURRI S.RITA

Data
Ora
Ora
Orig. Variazione Orig.
03/02/2014

15:30

15:00

Impianto
CAMPO COM.MONTALBANO DI
FASANO

VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE 1° GIORNATA R
GIOVANISSIMI BRINDISI
GIRONE B
Data Gara

N°
Gior.

03/02/2014

1R

Data Gara

N°
Gior.

01/02/2014

1R

Data Gara

N°
Gior.

03/02/2014

1R

Squadra 1
NITOR BRINDISI SQ. B

Squadra 1

Squadra 2
SOCCER TEAM FASANO

Squadra 2

APPIA DON BOSCO BRINDISI ATLETICO OSTUNI

Squadra 1
EURO SPORT ACADEMY

Squadra 2
VIRTUS FRANCAVILLA

Data
Ora
Ora
Orig. Variazione Orig.
31/01/2014

15:00

15:00

Data
Ora
Ora
Orig. Variazione Orig.
01/02/2014

17:00

15:00

Data
Ora
Ora
Orig. Variazione Orig.
01/02/2014

15:00

15:00

Impianto
CAMPO COMUNALE CAROVIGNO

Impianto
CAMPO PRIVATO FIAT AVIO

Impianto
PRE-CAMPO FANUZZI

Per accordo tra le società, la gara precedentemente programmata subisce l’inversione del campo.

Data Gara

N°
Gior.

01/02/2014

1R

Squadra 1
ERCHIE

Squadra 2
CALCIO CITTA DI BRINDISI
SQ.B

Data
Ora
Ora
Orig. Variazione Orig.
01/02/2014

15:00

15:00

Impianto
CAMPO PRIVATO ACSI BRINDISI
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GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO Allievi Brindisi
GARE DEL 25/ 1/2014
GARA DEL 25/ 1/2014 ATLETICO AZZURRI S.RITA - REAL PARADISO BRINDSI
Esaminati gli Atti Ufficiali;
Constato che al 40º del primo tempo l'arbitro era costretto ad interrompere momentaneamente la gara
perchè veniva violentemente afferrato al volto da un Dirigente della Società Atletico Azzurri e Santa Rita,
Signor Sardelli Angelo, non incluso in distinta di gara ma ben conosciuto dall'Arbitro e della cui identità ne
era certo; che tale Dirigente oltre ad averlo afferrato gli rivolgeva frasi altamente offensive minacciandolo
contemporaneamente di morte; - che la gara poteva riprendere solo dopo che tale Dirigente veniva
definitivamente allontanato; per quanto sopra:
DELIBERA
1. Comminare alla Società Atletico Azzurri e Santa Rita l'ammenda di Euro 150,00 per aver consentito
l'accesso nel recinto di gioco di un dirigente non inserito nella distinta di gara;
2. Infliggere l'inibizione sino al 30/06/2015 al Sig.Sardelli Angelo, dirigente della Soc. Atletico Azzurri e
Santa Rita.

GARE DEL 24/ 1/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
SATRIANO LUIGI

(EURO SPORT ACADEMY)

GARE DEL 25/ 1/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 ATLETICO AZZURRI S.RITA
Vedere delibera.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2015
SARDELLI ANGELO

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)
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Vedere delibera.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 3/ 2/2014
ZITO MARIO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
SACCO FRANCESCO

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)

GRECO GIUSEPPE

(VIRTUS FRANCAVILLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
POPESCU ADRIANCESAR
GAB

(SALENTO GIALLOROSSO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
DE GIORGI GIOVANNI

SILVESTRO DIEGO

(REAL PARADISO BRINDISI)

SPAGNOLO LUCA
FANIGLIULO ANTONIO

(FORTITUDO)

(FORTITUDO)

MANCINI DOMENICO

(GIOVENTU ERCHIE)

(GIOVENTU ERCHIE)

PALOMBELLA MARIANO

(GIOVENTU ERCHIE)

CARROZZO PIETRO
DE PUNZIO MATTEO

(GIOVENTU ERCHIE)

(REAL PARADISO BRINDISI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
GAVIN GIULIO CESARE
CITO ANDREA

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)

(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (II INFR)
DE VITA MATTEO
MASTRANDREA
FRANCESCO
PAIANO LORENZO

(SALENTO GIALLOROSSO)

AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCO ATTILIO
ROTONDI LUCIANO
CAMPANA FABIO

(GIOVENTU ERCHIE)
(GIOVENTU ERCHIE)

(LATIAS)

(SS. ANNUNZIATA MESAGNE)

GARE DEL 27/ 1/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
LOMARTIRE CLAUDIO
GALLONE GIUSEPPE

(CITTA DI FASANO)

MINELLI GIUSEPPE

(LEONE SOCCER TUTURANO)

FAI GIANFRANCESCO

(LEONE SOCCER TUTURANO)

(MESSAPICA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
DE GIORGI ANDREA
FAI SAMUELE

(LEONE SOCCER TUTURANO)
(LEONE SOCCER TUTURANO)

AMMONIZIONE (II INFR)
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D ALESSANDRO ANTONIO
ALBANESE SIMONE

TUCCI ALFREDO
CAROLI MINO

(CITTA DI FASANO)

(MESSAPICA)

(LEONE SOCCER TUTURANO)

PALMISANO GIUSEPPE

(MESSAPICA)

(CITTA DI FASANO)

(S.VITO)

AMMONIZIONE (I INFR)
FAI FRANCESCO
SEMERARO FABIO

(MESSAPICA)

GARE DEL CAMPIONATO Giovanissimi Brindisi
GARE DEL 24/ 1/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
PEDACE BRYAN ANGELO

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)

FRAGASSO EMANUELE

(MARIANO CARONE ORIA)

GARE DEL 25/ 1/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMONIZIONE E DIFFIDA
APPIA DON BOSCO BRINDISI
Omessa indicazione qualifica e data di naqscita assistente arbitro. 1ºrecidiva.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
CAMPIOTO NICOLAS

SALERNO BENIAMINO

(CITTA DI FASANO)

MARZELLA SIMONE
BARLETTA FABIO

(CEDAS AVIO BRINDISI)

(FORTITUDO)

AGRIMI GABRIELE

(APPIA DON BOSCO BRINDISI)

CIULLO ANDREA

(APPIA DON BOSCO BRINDISI)

PETRACCA MANUEL

(CEDAS AVIO BRINDISI)

MARASCO ALESSANDRO

(CLUB GIALLOROSSO
S.DONACI)

MOTTI MATTIA

(NITOR BRINDISI)

(CEDAS AVIO BRINDISI)

AMMONIZIONE (II INFR)
CIAMPI CRISTIAN NATALE
BORELLI LORENZO

(CEDAS AVIO BRINDISI)

(SOCCER TEAM FASANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GARE DEL 26/ 1/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE (I INFR)
SAPONARO LORENZO

(SOCCER ACCADEMY
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CELLINO)

GARE DEL 27/ 1/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
FRANZEL SIMONE

(CALCIO CITTA DI BRINDISI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
MARINO EDOARDO

(CALCIO CITTA DI BRINDISI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
SARACINO ANTONIO

TURBA ANDREAGIULIO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

(CALCIO CITTA DI BRINDISI)

SEMERARO PASQUALE

(CALCIO CITTA DI BRINDISI)

(CALCIO CITTA DI BRINDISI)

BIRTOLO ALESSIO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

(S.VITO)

AMMONIZIONE (II INFR)
FRANZEL SIMONE

AMMONIZIONE (I INFR)
DE MARTINO ANDREA

GARE DEL TORNEO PULCINI 6c6 PULCINI 2004
GARA DEL 23/01/2014
CSI S.MARIA – ATLETICO OSTUNI

A carico di Società
Atletico Ostuni ammenda € 10,00
Esaminato il referto di gara, per aver utilizzato atleti di età superiore a quanto previsto per il Torneo Pulcini
6c6 solo anno 2004

A carico di Dirigenti
Vincenzo Tagliente
Inibizione fino al 05/02/2014.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
CENSIMENTO SCUOLE CALCIO E CENTRI CALCISTICI
In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il censimento di Scuole Calcio e Centri
Calcistici della regione Puglia, completo di una tabella riepilogativa relativa alla stagione sportiva
2013-2014 (file ZIP). Il suddetto censimento, aggiornato rispetto alla pubblicazione del C.U. n. 48 del 9
Gennaio 2014, è a cura dell’Ufficio del Coordinatore Regionale della FIGC-SGS, Prof. Antonio Quarto.

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI
STAGIONE SPORTIVA 2013-2014
Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., viste le dichiarazioni degli esercenti la potestà genitoriale,
considerato il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale, concede la deroga per giocare nella
fascia di età inferiore rispetto alla propria età alle sotto indicate giovani calciatrici:
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

SOCIETÀ DI
APPARTENENZA

CATEGORIA
IN DEROGA

BELLANOVA
BELLANOVA
BOCCARDI
CALO
D AMICO
D’AMICO
DELEONARDIS
DEMARCHI
FATIGUSO
GILBERTO
GIRARDI

FRANCESCA
CLAUDIA
SILVIA
DORIANA
FEDERICA
NOEMI
ARIANNA
ALESSIA
INES
SIMONA
ANGELA

19/11/2001
04/03/2000
15/07/2003
12/09/2000
05/06/2001
19/01/2003
19/05/2003
21/10/2003
02/10/2001
04/12/2000
27/12/2000

ASD REAL SAN MARZANO
ASD REAL SAN MARZANO
AS IGNIS ARDENS
POL. ETTORE FIERAMOSCA ASD
ASD RAGAZZI SPRINT
ASD MESSAPICA
ASD MESSAPICA
ASD MESSAPICA
ASD REAL PULSANO
ASD GIOVANI CRYOS
ASD STATTE

ESORDIENTI 1° ANNO
ESORDIENTI
PULCINI 2° ANNO
ESORDIENTI 2° ANNO
ESORDIENTI 1° ANNO
PULCINI 2° ANNO
PULCINI 2° ANNO
PULCINI 2° ANNO
ESORDIENTI 1° ANNO
ESORDIENTI
ESORDIENTI

LASSAINATO

GIULIA

16/10/2004

CS AZZURRA

LENTI

GIORGIA

30/12/2004

ASD VIRTUS GROTTAGLIE

PICCOLI AMICI 2005 (autunno)
PULCINI 1° ANNO (primavera)
PICCOLI AMICI 2005 (autunno)
PULCINI 1° ANNO (primavera)

MARGHERITA
MARSEGLIA
QUAZZICO

FEDERICA
MARTINA
FRANCESCA

24/09/2002
14/08/2002
07/05/2001

ASD REAL PULSANO
ASD REAL GROTTAGLIE
ASD JONICI

PULCINI
PULCINI
ESORDIENTI 1° ANNO

ROSA

CLELIA

19/09/2004

ASD VIRTUS GROTTAGLIE

PICCOLI AMICI 2005 (autunno)
PULCINI 1° ANNO (primavera)

SARACINO
TRIOLO

NICOLE
GIULIA

30/01/2002
25/09/1999

ASD FOOTBALL CELLAMARE
ASD GIOVANI ROSSOBLU

PULCINI 3° ANNO
GIOVANISSIMI FASCIA “B”
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ATTIVITA’ DI BASE
TORNEI PROVINCIALI DELL’ ATTIVITA’ DI BASE
Allo scopo di assicurare la regolare necessaria continuità ai tornei, ( Tutte le categorie di
Esordienti e Pulcini); tenuto conto delle necessità delle Società partecipanti ai vari Tornei,
considerato che le date di programmazione delle gare così come riportate nei calendari, sono
puramente indicative e pertanto le Società “Ospitate” hanno l’obbligo di contattare la Società
“Ospitante” e di comune accordo devono provvedere direttamente a stabile la data dello
svolgimento della gara, che comunque deve essere giocata entro la disputa della gara successiva.

RECUPERO PROGRAMMAZIONE RAGGRUPPAMENTI
“PICCOLI AMICI”
GIORNE E : SABATO 01/02/2014 C/O OLIMPIA CAROVIGNO ORE 15:00;

“SEI BRAVO A “… SCUOLA DI CALCIO
RIUNIONE TECNICA
Sabato 08 FEBBRAIO 2014 alle ore 15:30 presso la struttura Pianeta Verde di S. Vito, si terrà una
riunione Tecnica informativa sull’attività da svolgere nella corrente stagione sportiva, per quanto
riguarda l’attività del “Sei Bravo a …”. Il tema dell’ ’incontro sarà illrustrato dal Prof. Salvatore Lufrano,
responsabile F.I.G.C. S.G.S. PUGLIA e sarà presieduta dal Delegato Provinciale Dott. Fernando
Distante e dal Responsabile Tecnico Provinciale Prof. Gianluca Amoruso. Sono invitate a
partecipare tutte le società riconosciute con titolo “Scuole di Calcio” nella corrente stagione sportiva. La
mancata partecipazione alla riunione, sarà titolo di demerito per il riconoscimento fururo del titolo di
Scuola di Calcio. Le società dovranno presentarsi con al seguito Tecnici ed un Genitore in qualità di
rappresentante per essere messo a conoscenza delle caratteristiche dell’attività in oggetto, facendosi
poi referente nei confronti dei genitori dei bambini partecipanti.
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COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la
partecipazione dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE e del Rag. Giacomo LATTANZI (Componenti), nella
riunione del 27 Gennaio 2014, ha adottato i seguenti provvedimenti:
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARA: A.S.D. CAROVIGNO CALCIO – POL. D. LIZZANO 1996 del 1/12/2013 (Reclamo della società
A.S.D. CAROVIGNO CALCIO. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 500 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 del
5/12/2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il comportamento fattivo dei dirigenti della società A.S.D. CAROVIGNO CALCIO, finalizzato
all’allontanamento dello spettatore aggrappatosi alla recinzione e autore del lancio di sputi verso
l’assistente dell’arbitro, costituisce apprezzabile attenuazione della sanzione inflitta dal Primo Giudice
che può essere ridotta a € 400,00 tenuto conto della recidiva contestata.
P.Q.M.
DELIBERA
- ridursi a € 400 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. CAROVIGNO CALCIO;
- Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questa Delegazione
entro e non oltre il 10/2/2014.

C/C Intestato a:
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale Brindisi il 30/01/2014.
IL SEGRETARIO

IL DELEGATO
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Antonio FONTANAROSA

Fernando DISTANTE

