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Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 07 del 01 Agosto 2014

ORARIO APERTURA UFFICI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Per tutte le Società dipendenti, gli uffici di questa Delegazione Provinciale,
resteranno chiusi da LUNDEDI’ 04 AGOSTO a VENERDI’ 22 AGOSTO. Per qualsiasi
comunicazione urgente da parte delle Società, si prega di voler contattare il Delegato
Fernando Distante al n° di cell. 339/2840201.
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
…OMISSIS…
2. COMUNICAZIONI L.N.D.
…OMISSIS…
3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA
…OMISSIS…
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COMUNICAZIONI DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI
TERZA CATEGORIA BRINDISI
TERZA CATEGORIA UNDER 21
JUNIORES PROVINCIALE
S.S. 2014 - 2015
Sono aperte per la S.S. 2014/2015 le iscrizioni ai Campionati TERZA CATEGORIA BRINDISI, TERZA
CATEGORIA UNDER 21 e JUNIORES PROVINCIALE
Le domande devono essere effettuate obbligatoriamente in via telematica entro Martedì 30 Settembre 2014
dal sito www.lnd.it (Area Società) attraverso la pagina web di ogni Società e l’autenticazione tramite l’ID e la
PASSWORD fornite a suo tempo a ciascuna Società. A questo proposito, si ricorda che, in caso di
smarrimento delle credenziali, le stesse possono essere richieste al Comitato Regionale Puglia via fax
(080/5699037) o via e-mail (d.mancini@figc.it).
Qui di seguito si elencano i relativi importi e i termini fissati per la scadenza delle iscrizioni:
CAMPIONATO

Quota
assoc

Diritti
iscrizione

Assicurazione
dirigenti

Acconto
spese
organizz

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
PROV.LE JUNIORES

a

300,00

700,00

90,00

300,00

700,00

90,00

PROV.LE JUNIORES
NUOVE AFF.

300,00

3 CATEGORIA

700,00
700,00

90,00

Totale
Dovuto

SCADENZA

30/09/2014

1.660,00

+ spese
assicurative
calciatori
2.750,00

1.660,00

2.750,00

30/09/2014

700,00

1.400,00

30/09/2014

1.410,00

2.500,00

30/09/2014

30/09/2014

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.
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Le società che aderiranno al pagamento rateizzato dovranno provvedere al saldo in una
unica soluzione entro il 30 Ottobre 2014
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento delle tasse di iscrizione AI CAMPIONATI PROVINCIALI 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: I T 7 7 H 0 5 4 2 4 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 9 9
Avendo cura di trasmettere alla DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI la ricevuta del
versamento effettuato nel quale dovrà essere indicata l’esatta denominazione e numero di
matricola della società e il relativo RIEPILOGO COSTI.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’
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
TERZA CATEGORIA

3

1992

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono
a
prendere parte alle gare del Campionato Provinciale di 3 categoria, Play-Off, Play-Out, 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.

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 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”.
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LIMITI DI ETA’ S.S 2014 - 2015
Con riferimento all’attività organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. si riportano di
seguito i limiti di età per le categorie giovanili:

ALLIEVI
GIOVANISSIMI
ESORDIENTI
PULCINI
PICCOLI AMICI

1998 - 1999
2000 - 2001
2002 – 2003
2004 – 2005 - 2006
2006 – 2007 – 2008 – 2009

(14 ANNI COMPIUTI)
(12 ANNI COMPIUTI)
(10 ANNI COMPIUTI)
( 8 ANNI COMPIUTI)
(DA 5 ANNI COMPIUTI A 8 ANNI
NON COMPIUTI AL 1 GENNAIO IN
CUI HA INIZIO LA S.S.)

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

VENDITA TESSERAMENTO TECNICI
Si avvisano tutte le società dipendenti che sono disponibili presso questa
Delegazione Provinciale i moduli di “Tesseramento Tecnico” al costo di € 2.50
ciascuno.
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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.

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 01/8/2014.

IL SEGRETARIO
Antonio Fontanarosa

IL Delegato
Fernando Distante

