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Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 06 del 24 Luglio 2014

ORARIO APERTURA UFFICI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
Si comunica alle Società interessate che la Delegazione Provinciale di Brindisi rispetterà
i seguenti orari di apertura:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ - VENERDI: dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Si prega le società dipendenti di astenersi dall’interloquire con la Delegazione
Provinciale di BRINDISI il MARTEDI’, per permettere alla stessa di organizzare il lavoro
settimanale. Verranno, tuttavia, prese in considerazione solo le problematiche urgenti.

Nei suddetti orari le Società avranno a disposizione la consulenza del Dipendente LND
Martino d’Amuri
per il disbrigo delle pratiche inerenti all’attività federale
(tesseramenti e iscrizioni ai campionati).
Le società che necessitino di interloquire col Delegato, Fernando Distante, o col
Presidente del C.R. Puglia, Vito Tisci, dovranno necessariamente stabilire un previo
appuntamento per via telefonica, nei suddetti orari, al numero della Delegazione
Provinciale di Brindisi: 0831 – 52 98 68 o al numero di cellulare del Delegato
3392840201 dopo le ore 18:00
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COMUNICAZIONI
DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 22 LUGLIO 2014
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 22
Luglio 2014, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Calcio a Cinque Serie
C1 stagione sportiva 2014 – 2015, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al
campionato di competenza nel termine ordinatorio (22 Luglio 2014) previsto dal
Comunicato Ufficiale N° 86 del 26 Giugno 2014, al fine di tutelare il patrimonio sportivo
del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare
momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì
indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive
che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella
preparazione della documentazione necessaria per l’iscrizione, e considerata, infine, la
precaria situazione dell’impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco
l’intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all’unanimità, ha deliberato di
estendere il termine PERENTORIO fino alle ore 19,00 di VENERDÌ 1 AGOSTO 2014 per
la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora
provveduto.
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AFFILIAZIONE
Per ottenere l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio L. N. D. e/o al Settore Giovanile e Scolastico è
necessario rimettere al Comitato Regionale Puglia la seguente documentazione (disponibile anche on line
http://www.lnd.it/modulistica?lid=14 ):
1.

2. modulo DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
3. ATTO COSTITUTIVO
4. STATUTO SOCIALE
5. Dichiarazione disponibilità campo di giuoco
6. Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore Giovanile e Scolastico
7. Indicazione e-mail società
8. Tassa di affiliazione per la Lega Nazionale Dilettanti €. 55,00
Tassa di affiliazione per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica €. 15,00
a) Si richiama l’attenzione sulle seguenti modalità:
• la denominazione dovrà essere comunque COMPATIBILE con quella di altra società già esistente: VERIFICARE
LA COMPATIBILITÀ PRELIMINARMENTE CON IL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND
• la tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90,
commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)
Tipologie delle Società
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D.= Polisportiva Dilettantistica
N.B. La tipologia della Società (come sopra riportata) , va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa
Inoltre si precisa che :
• la sigla (tipologia sociale) non può superare le 6 lettere, compresi gli spazi;
• la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
• non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
• agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni

stesse delle
Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società
proponente, l’inserimento di una aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;
• LE PRATICHE NON RISPONDENTI AI SOPRA INDICATI REQUISITI VERRANNO RESPINTE.
Esempi di alcune denominazioni incompatibili :
“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal
Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da
almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
“NUOVA” , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con
“NUOVA XXX”);
“RINASCITA” o “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione
(p.e. denominazione già esistente “XXX” incompatibile con “RINASCITA XXX”).
(p.e. denominazione già esistente “XXX” incompatibile con “2009 XXX”)
Particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX – per
esistenza di altra Società con identica denominazione “XXX” che partecipano ai relativi campionati giovanili).
-

denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EFXXX ,MFKXXX, BSEXXX, etc.)

Comunicato Ufficiale n. 06 – pag. 4 di 25

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE SOCIETA’ ISTITUITO PRESSO IL CONI
Si ricorda che il C.O.N.I. è l’unico organismo certificatore dello Status di Associazione o Società
Sportiva, il quale trasmette annualmente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle Società e delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. Tale Status è indispensabile per poter usufruire di
tutte le agevolazioni fiscali destinate al settore sportivo-dilettantistico e, ciò, risulta dall’iscrizione
nell’apposito registro tenuto dallo stesso Ente. L’scrizione ha validità annuale e si rinnova
automaticamente con la riaffiliazione alla Federazione Sportiva, Ente Promozione Sportiva o Disciplina
Sportiva Associata.
E’ bene però controllare annualmente lo stato dell’iscrizione in quanto un’iscrizione può essere rinnovata ma
essere comunque sospesa e, quindi, è necessario intervenire per le eventuali integrazioni o correzioni.
Si ritiene rinviare a quanto illustrato nella “Guida all’iscrizione” scaricabile dal sito www.coni.it
Per le nuove affiliate, l’scrizione al registro nazionale delle Società istituito presso il Coni le Società dovranno
preliminarmente aggiornare i propri dati attraverso il portale della LND inserendo:
•
•
•

IL COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA RELATIVA ALLA SOCIETA’
UNA E-MAIL DI RIFERIMENTO

per quanto concerne l’inserimento della partita iva* o il diniego della stessa (operazione non consentita
attraverso il portale della LND) si prega comunicare via fax (080/5648960) possibilmente su carta intestata
controfirmata dal legale rappresentante il dato richiesto.
Contestualmente si ricorda anche che qualsiasi variazione intervenuta dopo l’iscrizione al campionato
(censimento societario, rappresentante legale, atto costitutivo, statuto, codice fiscale, partita iva*), va
trasmessa telematicamente e tempestivamente sul sito www.lnd.it mediante la procedura “on line” attraverso
la pagina web di ogni Società dove sono predisposti appositi programmi in merito.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO COMUNICAZIONE SEGRETERIA FEDERALE DEL 22 LUGLIO 2014)
Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI assunta, in data 18 Luglio 2014, nei confronti del Sig. Guido
Papini. Con detta decisione è stata inflitta al Sig PAPINI la sanzione della inibizione per anni 20
(ventri) con scadenza al 17/07/2034

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 23 LUGLIO 2014)
Oggetto: Nuovo Regolamento Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti.
In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 37 della Lega Nazionale Dilettanti inerente
l’oggetto.
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3. COMUNICAZIONI C.R.
3.1 COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
3.1.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono
condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati regionali e provinciali :
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31,
del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
− Tassa Associativa L.N.D.
− Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
− Assicurazione tesserati
− Acconto spese per attività regionale e organizzazione
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della Stagione
Sportiva 2014/2015, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di
Società che non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al Campionato
delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba
artificiale. Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo
svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che pertanto, non traggono
risorse economiche dalla locazione degli impianti di altre Società e/o soggetti terzi, la Lega
Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione
dei suddetti impianti.
AI fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario inviare o
depositare – a pena di decadenza – la domanda di ammissione al Campionato di
competenza entro i termini fissati (Termine ordinatorio) Da tener presente, in proposito,
che dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda.
E’ obbligatoria l’iscrizione per i Campionati Regionali o Provinciali di ogni categoria e
disciplina sportiva tramite il sistema informatico on line, secondo le modalità previste.
Dopo la procedura on-line, resta confermato che le singole iscrizioni si intendono
perfezionate con la consegna della documentazione cartacea stabilita negli adempimenti
per l’ammissione delle Società ai Campionati di competenza.
Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute.
Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione
al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze
riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine
perentorio che verrà comunicato.
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle
Società ai Campionati della stagione sportiva 2014/15 nel corso di una riunione all’uopo
convocata.

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
capitario 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 2014 e sarà visibile, per ciascuna
società, esclusivamente sulla pagina societaria del programma iscrizioni; la percentuale di
rateizzazione fissata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 25 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 in una
unica soluzione entro il 30 Ottobre 2014
Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato
Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta,
al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di
iscrizione ai vari Campionati.
Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della
F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero
altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di
sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la
risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici
divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il
predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 55 della L.N.D. del 5 maggio
2014 – allegata al presente comunicato).

 Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non
ricevibilità delle domande stesse:
1. BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO CIRCOLARE intestato: LEGA NAZIONALE
DILETTANTI – COMITATO REGIONALE PUGLIA.
Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l’iscrizione al campionato o ai
campionati ai quali si intende partecipare; tali quote potranno essere diminuite dell’eventuale
somma a credito, mentre dovranno essere obbligatoriamente aumentate dell’eventuale somma a
debito risultante dall’estratto conto societario all’uopo inviato da questo comitato regionale e del
premio per l’assicurazione obbligatoria per dirigenti e calciatori.
2. Campo di giuoco, disponibilità
Il modulo relativo al “campo di giuoco” deve essere compilato e firmato per ogni singola squadra
partecipante ai vari campionati e deve comunque indicare il numero di codice attribuito al campo
stesso.
Si ricorda alle Società quanto prevede l’art. 19 delle N.O.I.F. Art. 19
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Impianto sportivo
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato
disponibile all’atto della iscrizione al Campionato. L’impianto sportivo, dotato dei requisiti
richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede
sociale.
2. In ambito professionistico, l’utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è
regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d’ufficio, in situazioni
eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la
Rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro
attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati
e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società,
in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla
singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno
sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura
idonea, le società che hanno l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la
propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono
chiedere il riesame della stessa:
- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore
Dilettantistico o di primo settore giovanile.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e
delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto
sportivo che sia già a disposizione di altra.
Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d’iscrizione della prima squadra
dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede
sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia regolare domanda di deroga per la
stagione sportiva 2014/2015.
Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull’apposito modulo , da
inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del
calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso
di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna
richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

3.1.2. DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI
INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.
Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore DEVONO
INVIARE L’APPOSITO MODELLO DI RIPESCAGGIO
Disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo TELEFAX
( 0 8 0 / 5 6 9 9 0 3 7 ) O POSTA ELETTRONICA (d.mancini@figc.it), PR I M A d i p r o c e d e r e
all’iscrizione on line.
Tale
richiesta,
permetterà
al
Comitato
Regionale
di
procedere
a l l ’ e l a b o r a z i o n e d e l d o c u m e n t o c o n t a b i l e r e l a t i vo a l c a m p i o n a t o a c u i s i
vuole partecipare, e che sarà disponibile on line nella pagina web delle
iscrizioni di ogni Società.
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LA SUDDETTA DOMANDA PUO’ ESSERE INOLTRATA A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2014
FINO AL 22 LUGLIO 2014
Si ribadisce, inoltre che, il termine per la presentazione delle domande di “ripescaggio” ha
soltanto carattere PERENTORIO, per cui le Società devono effettuare la domanda e
predisporre ANCHE il pagamento entro il 22 LUGLIO 2014

3.1.3. IMPORTI ISCRIZIONI STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Apertura iscrizioni: la data di apertura delle iscrizioni viene fissata ALL’11 LUGLIO 2014.
Qui di seguito si elencano i relativi importi e i termini fissati per la scadenza delle iscrizioni:
Quota
Diritti
Assicurazione
Acconto
Totale
CAMPIONATO
assoc

iscrizione

dirigenti

spese
organizz

22/07/2014

1.660,00

+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori
2.750,00

1.660,00

2.750,00

30/09/2014

800,00

1.700,00

09/09/2014

1.560,00

2.850,00

09/09/2014

700,00

1.400,00

30/09/2014

1.410,00

2.500,00

30/09/2014

1.400,00

1.800,00

31/10/2014

+ spese
assicurative
calciatori
+ spese
assicurative
calciatori

22/07/2014

ECCELLENZA

300,00

3.000,00

130,00

2.200,00

PROMOZIONE

300,00

2.400,00

130,00

1.700,00

a

300,00

1.800,00

130,00

1.400,00

a

300,00

1.200,00

90,00

1.000,00

a

300,00

700,00

90,00

700,00

3 CATEGORIA
NUOVE AFFILIATE
CAMBI STATUS SGS
a
3 CATEGORIA
UNDER 21
NUOVE AFFILIATE
CAMBI STATUS SGS
REG. LE JUNIORES

a

300,00

700,00

90,00

300,00

700,00

90,00

REG. LE JUNIORES
PURO nuove affiliate
PROV.LE JUNIORES

300,00

PROV.LE JUNIORES
NUOVE AFF.
ATTIVITA’ AMATORI

300,00

1 CATEGORIA

2 CATEGORIA

3 CATEGORIA

900,00
900,00

90,00

700,00
700,00

90,00

400,00

SCADENZA

Dovuto

22/07/2014

22/07/2014

22/07/2014

30/09/2014

30/09/2014

ATTIVITA’ CALCIO
A5
REG.LE C/5 C/1

300,00

1.000,00

90,00

810,00

REG.LE C/5 C/2

300,00

600,00

90,00

610,00

09/09/2014
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REG.LE C/5 C/2
NUOVE AFFILIATE
REG.LE C/5 FEMM.

300,00

600,00

90,00

1.310,00

2.300,00

09/09/2014

300,00

550,00

90,00

510,00

09/09/2014

REG.LE C/5 FEMM.
NUOVE AFF.
JUNIORES C/5

300,00

550,00

90,00

1.110,00

+ spese
assicurative
calciatori
2.050,00

500,00

800,00

09/09/2014

JUNIORES C/5
NUOVE AFF.

300,00

300,00

90,00

1.110,00

1.800,00

09/09/2014

300,00

600,00

90,00

800,00

+ spese
assicurative
calciatori
2.350,00

16/09/2014

300,00

09/09/2014

ATTIVITA’ CALCIO
FEMM.
REG.LE C/11 FEMM.

REG.LE C/11
300,00
600,00
90,00
1.360,00
16/09/2014
FEMM.NUOVE AFF.
1.950,00
PROV.LE C/11
300,00
400,00
90,00
1.160,00
16/09/2014
FEMM.
SERIE D NUOVE
AFF.
A questi importi sarà aggiunto l’importo delle spese di tesseramento/assicurazione calciatori in
organico al 30/06/2014, ed eventualmente aggiunto o detratto il saldo contabile al 30/06/2014.
Si precisa che, in ottemperanza dalle vigenti disposizioni amministrative, alle società che non
verseranno l’importo indicato nel documento di iscrizione, non sarà permessa la ratifica dell’iscrizione, e
l’inserimento nell’organico del campionato a cui vogliono partecipare, per cui si rende impossibile
l’elaborazione del calendario.

Le società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo in una
unica soluzione entro il 30 Ottobre 2014
- 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.
Le Società che intendono cambiare status da L.N.D. a S.G.S. dovranno inviare l’apposito modello,
disponibile sul sito www.figcpuglia.it il prima possibile, per permettere l’elaborazione dei documenti
di iscrizione, con lo status aggiornato.
Si precisa che la richiesta di iscrizione verrà ratificata esclusivamente al momento in cui
perverrà l’autorizzazione da parte della Presidenza Federale.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento delle tasse di iscrizione AI CAMPIONATI REGIONALI deve essere effettuato a
mezzo assegno circolare o Bonifico Bancario a intestato:
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI
Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299
Avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento effettuato nel quale dovrà
essere indicata l’esatta denominazione e numero di matricola della società.

Comunicato Ufficiale n. 06 – pag. 10 di 25

3.1.4. VERSAMENTI PER ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI
In attesa che la FIGC comunichi le tasse di iscrizione ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi per la
stagione sportiva 2014/2015, le Società provvederanno a versare gli stessi importi della precedente annata
sportiva, così come sotto riportati, entro il 30 Luglio 2014, a corredo dell’iscrizione ON-LINE, secondo le
procedure indicate in precedenza.
A) SOCIETÀ DILETTANTI
Le Società Dilettanti dovranno versare le seguenti tasse di iscrizione:
Allievi Regionali Calcio a 11
€ 310,00
Giovanissimi Regionali Calcio a 11
€ 260,00
B) SOCIETÀ DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
Le Società del Dipartimento Interregionale dovranno versare le seguenti tasse di iscrizione:
Allievi Regionali Calcio a 11
Giovanissimi Regionali Calcio a 11
Tali Società dovranno inoltre costituire un Deposito Cauzionale nella misura di

€ 310,00
€ 260,00
€ 300,00

C) SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Le Società di Puro Settore Giovanile e Scolastico e che intendono partecipare con una o più squadre al
campionato di Allievi o Giovanissimi Regionali dovranno versare le seguenti somme:
Allievi Regionali Calcio a 11:
€ 260,00
Giovanissimi Regionali Calcio a 11:
€ 210,00
Tali Società dovranno inoltre costituire un Deposito Cauzionale nella misura di
€ 300,00
D) SOCIETÀ PROFESSIONISTE
Le Società svolgenti attività con la Prima Squadra nell’ambito dei Campionati Lega A/Lega B/Lega Pro che
intendono partecipare con una o più squadre al campionato di Allievi o Giovanissimi Regionali dovranno
versare le seguenti somme:
Allievi Regionali Calcio a 11:
€ 380,00
Giovanissimi Regionali Calcio a 11:
€ 330,00
Tali Società dovranno inoltre costituire un Deposito Cauzionale nella misura di
€ 300,00

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento delle tasse di iscrizione AI CAMPIONATI REGIONALI deve essere effettuato a
mezzo assegno circolare o Bonifico Bancario a intestato:
F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA Via Nicola Pende,23 - 70124 BARI
BANCA POPOLARE DI BARI
Viale Papa Giovanni XXIII 131
IBAN: IT77H0542404007000001002299
Avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento effettuato nel quale dovrà
essere indicata l’esatta denominazione e numero di matricola della società.
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3.1.5. ISCRIZIONI ON-LINE S.S. 2014/2015 - (CAMPIONATI DILETTANTISTICI
SETTORE GIOVANILE).

E

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del portale web (https://iscrizioni.lnd.it/ ), ha predisposto
una procedura che permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli
adempimenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la s.s. 2014/2015, il tesseramento
dilettantistico e di settore giovanile e gli svincoli ai sensi dell’art. 107 delle N.O.I.F..
In quest'area le società potranno compilare tutta la modulistica in via telematica eseguendo le
operazioni direttamente on-line. Completate tutte le operazioni, le società stamperanno l’intero
documento che si crea in automatico e invieranno al Comitato Regionale Puglia il documento
(prodotto in pdf) contenente tutta la modulistica (Organigramma, autocertificazione, desiderata,
ecc) compresa la della disponibilità dell’impianto sportivo che dovrà essere vidimata dall’ente
proprietario della struttura ed inviata in originale.
La documentazione dovrà essere controfirmata dal Presidente o dal Rappresentante legale
della stessa società nonché da tutti i dirigenti presenti in organigramma.
Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste.
Nell’area dedicata alle iscrizioni è presente un’applicazione guidata relativa alla procedura da
effettuare.
GUIDA PRIMO UTILIZZO
Si comunica che le iscrizioni ai Campionati Dilettantistici e di Settore Giovanile e scolastico
della prossima stagione sportiva avranno luogo attraverso la procedura informatizzata on-line
predisposta dalla Lega Nazionale Dilettanti, utilizzando l’area, riservata e protetta, istituita
nell’ambito del sito web LND (https://iscrizioni.lnd.it/) dove le Società potranno gestire tutti gli
adempimenti.
Si indicano di seguito le operazioni iniziali per accedere all’area agonistica:
1. Accedere al sito istituzionale della L.N.D. all’indirizzo www.lnd.it;
2. Attraverso l’accesso rapido, posto sulla destra della pagina iniziale, cliccare “Comitato
Regionale Puglia”;
3. Entrati nell’area del Comitato Regionale Puglia cliccare “AREA SOCIETA” in alto a sinistra;
4. Nello spazio ID digitare “LND” seguito dal numero di matricola della Società (es.:
LND530027);
5. Nello spazio PW inserire la password inviata a suo tempo alle Società per gli svincoli (la
password può essere cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all’interno
del sito della LND); Cliccare su “Vai”;
6. Entrando nella pagina Societaria cliccare su “Area Agonistica”;
7. Nella parte sinistra del Menù Principale alla voce “Campionati” cliccare su “Applicazione
Guidata Rich. Iscrizioni”;
8. In alto a destra cliccare “successivo” e compilare/modificare l’area “gestione dati anagrafici
società” composta da: “Dati Societari”, “Indirizzo Sede”, “Dati per la corrispondenza”, “Dati
Sponsor”, “Colori Sociali”, “Campo Principale”, “Riferimenti”, “Dati internet”, “Iscrizione
CONI”.
Ultimata la compilazione di tale area cliccare su “conferma”. Dopo aver confermato i dati, cliccare
su “Successivo” in alto a destra ed accedere all’area “Organigramma stagione corrente”;
aggiungere o modificare il nominativo cliccando sul nominativo esistente e procedendo ad
eventuali correzioni oppure aggiungere il nominativo cliccando sul bottone “aggiungi nominativo”

Comunicato Ufficiale n. 06 – pag. 12 di 25

ed accedere nella sezione “gestione nominativo” avendo cura di trascrivere i dati richiesti in tale
area per poi cliccare in basso il bottone “conferma”.

Successivamente cliccare sul tasto “chiudi” per continuare.
Cliccare su “aggiungi nominativo” per l’aggiunta di ulteriori cariche societarie; una volta inseriti
tutti i nominativi dell’organigramma societario cliccare in alto a destra su “successivo” ed
accedere all’area “gestione richieste di iscrizioni”; cliccare sulla “categoria di competenza” ed
accedere all’area “richiesta di iscrizione al Campionato” .
A seguire alla voce “campo e orario” compilare l’eventuale richieste di “giorno della settimana”
qualora la Società voglia richiedere di disputare le gare interne giorno diverso da quello ufficiale;
successivamente procedere ad indicare le richieste di “alternate per uso stesso campo, abbinate,
alternate, richieste varie”; successivamente cliccare su “conferma”.
A questo punto soltanto qualora il campo di gioco del Campionato prescelto sia diverso da
quello principale indicato nell’iscrizione della prima squadra, cliccare sul bottone “seleziona” ed
accedere all’area “campi da calcio”. Scegliere uno dei campi trascritti in tale area e cliccare su
uno di questi, oppure indicare località ed indirizzo del campo prescelto per tale categoria
cliccando “Avvia ricerca” e cliccare sul campo individuato nella parte sottostante avendo cura in
entrambi i casi di cliccare il bottone “aggiungi”.
Procedere nuovamente alla compilazione delle parti sottostanti aventi per titolo: “alternate per
uso stesso campo, abbinate, alternate, richieste varie” Cliccare il bottone “conferma” al termine
di tali operazioni, oppure avendo terminato le procedure di iscrizione cliccare in alto a destra
“successivo”.
Si accede all’area “riepilogo costi iscrizioni” ove la Società potrà rilevare gli importi analitici di
spesa per l’iscrizione ai Campionati 2014/15 nonché l’importo TOTALE che la Società dovrà
versare nei modi e nei termini stabiliti dal comunicato ufficiale, tenuto conto che all’importo
totale è già stata defalcata o aggiunta l’eventuale somma a credito o a debito al 30/06/2014.
Effettuati i dovuti riscontri cliccare su “rendi definitivo il documento” e successivamente cliccare
sul bottone “stampa” per stampare tutti i documenti indispensabili; al termine di tale procedura
verrà stampata ogni pagina di iscrizione ai Campionati 2014/15 di cui si è dato corso con le
procedure più sopra illustrate.
A questo punto si ritorna nell’area “gestione richiesta di iscrizioni al campionato”; la Società può
procedere ad ulteriori richieste di iscrizioni per altre categorie della L.N.D. come segue:
Cliccare sul bottone “aggiungi” nell’area “liste campionati possibili” cliccare sulle diciture del
Campionato a cui si intende procedere ad ulteriori iscrizioni e subito dopo cliccare sul bottone
“aggiungi”.(solo per il Campionato Juniores per le società che ne hanno l’obbligo).
In ultimo è requisito indispensabile che tutte le pagine stampate siano debitamente compilate,
ove richiesto, firmate in calce dal Legale Rappresentate della Società e da tutti i dirigenti
presenti e sulle stesse che venga apposto il timbro della Società richiedente l’iscrizione, oltre che
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ad avere cura di far firmare l’organigramma societario a fianco del proprio nome a ciascun avente
titolo, nonché far apporre il timbro dell’ente proprietario il campo da gioco avendo cura di
allegare la disponibilità dell’impianto di gioco rilasciata dall’ente proprietario per ciascuna
categoria.
Verrà altresì stampato il modulo “delegati alla firma”; provvedere alla sua corretta compilazione e
all’apposizione del timbro sociale nonché alla firma in calce del Legale rappresentante della
Società.
Analogamente procedere per tutti i moduli che verranno stampati a corredo della domanda di
iscrizione ai Campionati 2014/15.
Tutta la modulistica così come stampata e compilata dovrà essere spedita o depositata
al Comitato Regionale Puglia unitamente alla ricevuta del bonifico effettuato
SI PRECISA CHE ALLE SOCIETA’ SIA DI LEGA DILETTANTI, CHE DI SGS, CHE SI
RITIRERANNO DAL CAMPIONATO A CUI SI SONO ISCRITTE, DOPO LA PUBBLICAZIONE
DEGLI ORGANICI, NON SARA’ RESTITUITA LA TASSA DI ISCRIZIONE
AVVERTENZE PER TUTTE LE SOCIETA’
Le iscrizioni saranno accettate sub judice fino al controllo della conformità di tutta la
documentazione presentata.
Si precisa che ciascuna società deve pagare una sola TASSA ASSOCIATIVA anche se
partecipa a più campionati

3.1.6. (STRALCIO CIRCOLARE N. 55 DELLA L.N.D. DEL 5 MAGGIO 2014)
Con la presente, si ritiene opportune rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti interregionale
e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13,
delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato
di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e 13 e stabilito che, in presenza di decisioni
della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio nonché, sempre entro
il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso Ia L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.
Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente
documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente,
recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 Maggio di ciascuna
Stagione Sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto
adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall’organo competente. In caso contrario, la
Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.
Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento lnterregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla
Divisione Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli
stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna
Stagione, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata
rimaste inadempiute a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente,
adottate dalla Commissione Accordi Economici, dalla Commissione Vertenze Economiche e dal
Collegio Arbitrale presso Ia LN. D ..
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I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere al Dipartimento lnterregionale, al Dipartimento
Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze
economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e
Divisione Calcio a Cinque, per Ia stagione sportiva 2014/2015.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL’ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE
REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2014 - 2015
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.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 20 maggio
2014, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del
23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa
dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale
del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla
L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.
La L.N.D., con nota del 9/06/2014, ha espresso il proprio nulla osta alla regolarità della proposta
formulata dal Comitato Regionale Puglia – L.N.D.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2014/2015, le Società partecipanti ai Campionati
Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA
(FASE REGIONALE)
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1995 IN POI ED ALMENO UN
CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1996 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 1995 e 1° Gennaio 1996.
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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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI
COMPETENZA E COPPA PUGLIA
Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1993 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1993.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA
hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di
sostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1992 IN POI
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e,
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati
calciatori nati dal 1° Gennaio 1992.
Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con
la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

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

2
2
2
3
3
3
3

1995
1995
1995
1993
1993
1992
1993

1
1
1

1996
1996
1996

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 2014/2015 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle
condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
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3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
3.2.1. SVINCOLI ART. 32/BIS E 107 DELLE N.O.I.F.
Si informano le Società Dipendenti che sulla home page del sito internet del Comitato
Regionale Puglia (www.figcpuglia.it), nell’area “Servizi”, alla voce “Elenco Svincolati”, sono
pubblicati gli elenchi dei calciatori svincolati ai sensi dell’art. 32/Bis delle N.O.I.F.

3.2.2. COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la Stagione Sportiva 2013/2014, la 49^ Edizione della
Coppa Italia Dilettanti.
Per quanto riguarda la fase regionale, alla stessa vengono iscritte d'ufficio tutte le Società
Pugliesi aventi titolo di iscrizione ai Campionati di "Eccellenza" 2014/2015, senza necessità
di ulteriori adesioni.
La tassa di iscrizione alla Coppa Italia Dilettanti Eccellenza, fase regionale, è fissata in € 100.00.
L’importo sarà addebitato sul conto contabile della Società.
Le modalità di svolgimento saranno pubblicate nel Regolamento di Coppa Italia Dilettanti
Eccellenza, che sarà reso noto con un prossimo Comunicato Ufficiale di questo Comitato
Regionale.
Società partecipanti:
16 Società di Eccellenza
Le società rinunciatarie saranno deferite ai competenti organi federali

3.2.3. COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE- STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la Stagione Sportiva
2014/2015, la VI^ Edizione della Coppa Italia Dilettanti di Promozione.
Alla stessa vengono iscritte d'ufficio tutte le Società Pugliesi aventi titolo di iscrizione ai
Campionati di "Promozione" 2014/2015, senza necessità di ulteriori adesioni.
La tassa di iscrizione alla Coppa Italia Dilettanti Promozione, è fissata in € 70.00. L’importo sarà
addebitato sul conto contabile della Società.
Le modalità di svolgimento saranno pubblicate nel Regolamento di Coppa Italia Dilettanti
Promozione, che sarà reso noto con un prossimo Comunicato Ufficiale di questo Comitato
Regionale.
Società partecipanti:
N. 32 Società di Promozione
Le società rinunciatarie saranno deferite ai competenti organi federali
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3.2.4. TORNEO COPPA PUGLIA - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Il Comitato Regionale Puglia, indice ed organizza per la stagione sportiva 2013/2014, la 17^
Edizione del torneo “COPPA PUGLIA”.
Al Torneo vengono iscritte d’Ufficio le 48 Società partecipanti al Campionato Regionale di
Prima Categoria, nonché le 56 Società partecipanti al Campionato Regionale di Seconda
Categoria stagione
Sportiva 2013/2014, senza necessità di ulteriori adesioni.
La tassa di iscrizione alla Coppa Puglia, è fissata in € 50.00. L’importo sarà addebitato sul conto
contabile della Società.
Le Società che non intendono partecipare alla Coppa Puglia devono comunicare la propria
rinuncia per iscritto tassativamente entro il 4 Agosto 2014.
Il Regolamento del Torneo sarà pubblicato con un prossimo Comunicato Ufficiale di questo
Comitato Regionale.
Società partecipanti:
48 Società di Prima categoria
56 Società di Seconda categoria
ALLA SOCIETA' VINCITRICE LA COPPA PUGLIA, STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, SARA'
RICONOSCIUTO UN PREMIO PARI ALL'IMPORTO RELATIVO AI DIRITTI DI ISCRIZIONE AL
CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

3.2.5. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla
Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 25 Giugno 2014 ha deliberato che al Campionato
Regionale “Juniores” siano iscritte d’ufficio e partecipino obbligatoriamente le squadre di Società
partecipanti ai campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2014/2015.
Inoltre, a completamento organico, il Comitato Regionale potrà ammettere al Campionato
Regionale Juniores anche Società di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, 3ª Categoria – Under 21 e 3ª
categoria – Under 18, 3ª categoria Over 30 e 3ª categoria Over 35 che ne abbiano fatto
richiesta.
Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà
addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (esclusa
la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività
delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto,
nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre
iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque
riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.
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Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o
Provinciale “Juniores” o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà
addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività giovanile del Comitato.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. La partecipazione all’attività delle categorie Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 (esclusa
la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati giovanili femminili aventi esclusivamente
carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività
delle categorie Allievi e Giovanissimi Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell’addebito previsto,
nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre
iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque
riferite alle categorie Allievi e Giovanissimi.
Il Campionato Regionale Juniores è organizzato dal Comitato Regionale sulla base di più gironi
composti da un minimo di 10 ad un massimo di 16 Squadre ciascuno.
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età:
Alle gare del Campionato Regionale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
1996 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un
massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1995 in poi, 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 Regionale “Juniores”, non è
consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” regionali di tesserare calciatori di età superiore a quella
stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.

3.2.6. 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”.
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ:
Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1°
gennaio 1996 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 1994, in base alle
disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
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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”.
E’ fatto divieto alle Società Juniores “pure” provinciali di tesserare calciatori di età superiore a
quella stabilita per tale categoria, ivi compresi i calciatori “fuori-quota”.
RINUNCIA SOCIETÀ AL CAMPIONATO DI COMPETENZA:
- 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.

3.2.7. TESSERAMENTO ON-LINE – IMPIEGO DEGLI ATLETI
Riceviamo continue richieste, da parte delle Società, per l’impiego in attività ufficiale degli atleti con
cittadinanza Italiana.
La normativa in materia non è cambiata; l’art.39 delle NOIF riporta che la data di spedizione del
plico postale contenente le richieste di tesseramento e trasferimento, stabilisce a tutti gli effetti la
decorrenza del tesseramento.
Ne consegue che l’utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello dello di
spedizione del tesseramento.
Si precisa infine che questa norma non ha valore nel caso il tesseramento o il trasferimento si
riferisca ad un atleta straniero (comunitario e/o extracomunitario); in questo caso il tesseramento
decorre dalla data di autorizzazione da parte del competente Ufficio.

3.2.8. SVINCOLO PER DECADENZA - ART. 32 BIS DELLE NOIF
Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle
N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente
interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una
volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo
vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F.,
dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all’attività federale deve
prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e
i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno
chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F., il
calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività
federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una
sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente.
Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il
calciatore intenda partecipare all’attività federale.
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3.2.9. TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI – 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:
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.
Qualsiasi 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.

3.2.10. TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI - VALIDITÀ DELLE PRATICHE
Dalla stagione sportiva 2013/2014 la procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di
tesseramento abbia una validità temporale:
- la pratica di tesseramento deve essere spedita, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di
creazione;
trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall’archivio della Società.
Si invitano le stesse ad osservare attentamente le scadenze.

3.2.11. TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI - SPEDIZIONE DELLE PRATICHE
Per evitare spiacevoli disguidi per quanto concerne la validità del tesseramento, si ricorda che le
pratiche di tesseramento devono essere rigorosamente spedite per raccomandata (F.I.G.C. –
Comitato Regionale Puglia – Via N. Pende 23 – 70124 – Bari).
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MANUALE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO MY LND
In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il manuale di utilizzo di MyLND (formato PDF)
riservato alle Società Dilettanti e di Puro Settore. Attraverso il servizio della Lega Nazionale Dilettanti, i
Dirigenti potranno consultare in tempo reale – durante il corso di tutta la stagione sportiva – le notizie
riguardanti società, risultati, classifiche, gare non terminate normalmente, iscrizioni ai campionati,
risultati per società e programma gare. Per accedere al servizio, fruibile attraverso il sito www.lnd.it, è
necessario un login.

NUOVA APPLICAZIONE PER CALCIATORI E DIRIGENTI
PLAY LND DISPONIBILE SU APP STORE E GOOGLE PLAY
Sei un calciatore dilettante od un dirigente di una società dilettantistica? Vivi la tua passione giorno dopo
giorno, ora dopo ora, registrandoti all’area riservata calciatori.lnd.it o dirigenti.lnd.it e scarica
l’applicazione Play LND per avere a disposizione contenuti speciali ed essere sempre aggiornato sulla tua
posizione con lo status disciplinare, sui risultati, sulle classifiche, sul percorso delle squadre/società e sulla
Coppa Disciplina.
Per entrare nello spazio virtuale che la Lega Nazionale Dilettanti ha riservato ai suoi giocatori ed ai suoi
dirigenti, dove potrai consultare contenuti dedicati e tenerti sempre aggiornato sul tuo status o su quello della
tua squadra, basta inserire un indirizzo email personale, il codice fiscale e compilare il form per il
trattamento dei dati.
Se ti sei già registrato all’area riservata calciatori.lnd.it o dirigenti.lnd.it, vai su App Store di Apple o Google
Play per scaricare l’applicazione Play LND ed avrai la tua passione sempre a portata di mano. Una volta
scaricata, inserisci mail e password per poter visualizzare tutti contenuti dedicati ai calciatori ed ai
dirigenti.
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
REGOLAMENTO TORNEI S.S. 2014-2015
In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile la circolare N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico
F.I.G.C. con la Guida ai Tornei e la modulistica (file .ZIP) per una corretta stesura dei regolamenti relativi
ai Tornei organizzati nella stagione sportiva 2014-2015.

AUTORIZZAZIONE RADUNI
Si autorizza la Società A.S.D. BARIUM CALCIO di Bari ad effettuare un raduno selettivo riservato ai giovani
calciatori nati negli anni 1998 – 1999 per Mercoledì 30 Luglio 2014, alle ore 16.00, presso il Campo
Comunale in Erba Artificiale “M. Variato” (ex “La Montagnola”) di Bari.
DIRIGENTI RESPONSABILI:
A.S.D. BARIUM CALCIO
Sig. Giuseppe CASCIONE

(393.3235134)

ERRATE CORRIGE
COMUNICATI UFFICIALI DELLA FIGC – SGS
Si allegano i Comunicati Ufficiali N. 3 e 4 della F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico, da ritenersi
rispettivamente errate corrige dei Comunicati Ufficiali N. 1 e 2.



SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ AFFILIATE A PRENDERNE VISIONE.
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COMUNICAZIONI DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE
DISPOSIZIONI PAGAMENTI CONTANTI
Si comunica che, a partire dalla prossima Stagione Sportiva, non verranno accettati pagamenti in
contanti superiori ad € 516,00. Si prega, pertanto, le società a voler disporre pagamenti superiori
tale cifra con Bonifico Bancario od Assegno Circolare, ai seguenti beneficiari:

•
•

A mezzo assegno circolare – non trasferibile, intestato a DELEGAZIONE PROVINCIALE
L.N.D. BRINDISI;
Mediante bonifico bancario intestato a:

F.I.G.C. - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI - Via Achille Grandi, 2/a
Brindisi 72100
IBAN: IT69U0542415901000000156770

TUTELA MEDICO-SPORTIVA
(Stralcio Comunicato Ufficiale N° 1 S.G.S. Stag. Sportiva 2014/2015)
Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita
medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in
occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il
certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato
a cura del medico sociale. Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida
certificazione di idoneità all’attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni contenute
nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore
Federale, alla Commissione Disciplinare competente.
Attività non agonistica
Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve
acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata
all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio
pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest’ultimo caso la Società
Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di richiesta da consegnare
allo specialista.
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Attività agonistica
Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della
IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al
tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina
dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso
altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso
Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale. Con le stesse modalità la
società deve acquisire la certificazione dell’IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA dei giovani
calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva. La
Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione. Dalla esperienza acquisita
negli anni scorsi, onde evitare lunghe code d’attesa all’inizio dei campionati, sarebbe opportuno
che le Società prenotassero le visite per i propri calciatori in questo periodo.

Pubblicato in Brindisi ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 24/7/2014.

IL SEGRETARIO
Antonio Fontanarosa

IL Delegato
Fernando Distante
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Timbro della società

DOMANDA DI RIPESCAGGIO AL CAMPIONATO SUPERIORE
DI ______________________________
Fax: 080/5699037
Mail: d.mancini@figc.it

Spett/le F.I.G.C.
COMITATO REGIONALE PUGLIA
Lega Nazionale Dilettanti
Via Nicola Pende, 23

70124 Bari

Il Sottoscritto _____________________________________- nella sua qualità di legale rappresentante della
Società __________________________________________________________________
matr. ____________________
classificatasi al _____________________________posto avendo / non avendo disputato le gare di playoff
del Campionato di ____________________________________
Girone ___________ nella decorsa stagione 2013/2014
CHIEDE
l’ammissione della Società rappresentata al Campionato di________________________________________

FIRMA
Timbro
Società

DATA____________________________

________________________________
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