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Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale N° 13 del 02 Ottobre 2014

RIUNIONE DELLE SOCIETA’ DEL SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO
Si comunica che Sabato 11 ottobre 2014 alle ore 16:00, presso la sala riunioni del CONI
Provinciale, sito a Brindisi in via Dalmazia 54, si terrà una Riuninone Tecnico
Organizzitavia, rivolta a tutte le Società che svolgono attività nel Settore Giovanile e
Scolastico.
Alla suddetta riunione, che sarà presieduta dal Delegato Provinciale della Delegazione LND
di Brindisi Fernando Distante, prenderanno parte il Presidente del Comitato Regionale Vito
Tisci, il Cordinatore Federale Regionale Antonello Quarto ed il Responsabile Provinciale
all’attività di base Gianluca Amoruso, saranno altresì presenti il Presidendinte del Coni
Provinciale Nicola Cainazzo, il Consigliere Federale Regionale Cosimo Piliego il Presidente
della sez. AIA di Brindisi Pierluigi Di Stefano; dovranno obbligatoriamente prendere parte,
un istruttuore e/o un dirigente che opera nel Settore Giovanile.
Data l’importanza della Riunione si raccomanda a tutti di partecipare e di essere puntuali.
Si ricorda che la partecipazione delle Società a detta riunione è motivo indispensabile per il
nulla – osta alla costituzione o al riconoscimento ufficiale delle Scuole Calcio.
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1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
1.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DELL’11 SETTEMBRE 2014)
Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,
− preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti in data 11 Settembre 2014, con
la quale si trasmette l’istanza della società A.S.D. TIATI, con cui chiede, motivatamente, di
essere ricompresa nell’ambito territoriale del Comitato Regionale Molise, onde partecipare al
Campionato di Seconda Categoria organizzato dal predetto Comitato, in luogo della medesima
attività presso il Comitato Regionale Puglia, cui appartiene;
− visto il parere favorevole espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti e dai Comitati Regionali
Puglia e Molise;
− autorizza limitatamente alla Stagione Sportiva 2014/2015, la sottoindicata società

941282 A.S.D. TIATI
A svolgere il Campionato di Seconda Castegoria nell’ambito del Comitato Regionale Molise
derogando alla naturale competenza territoriale del Comitato Regionale Puglia.
1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DELL’11 SETTEMBRE 2014)

OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 al Campionato di Prima
Categoria con richiesta di partecipare al Campionato Regionale Juniores.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale
si conferma che il Comitato Regionale Puglia ha accolto l’istanza della società A.S.D.
CASTELLANA, già rinunciataria al Campionato di Prima Categoria, di partecipare al Campionato
Regionale Juniores, per la stagione sportiva 2014 – 2015, si autorizza la conservazione
dell’anzianità di affiliazione (1.1.1928) e del numero di matricola (11140) nonché il mantenimento
del vincolo dei calciatori idonei per età alla partecipazione al suddetto Campionato (nati 1.1.1996),
disponendo lo svincolo per gli altri calciatori in organico con decorrenza dalla data della presente
comunicazione.

1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 12 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2013/2014 al Campionato di Terza
Categoria per partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza di
autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.l.G.C.,
•

vista la rinuncia di codesta società al Campionato di Terza Categoria e la contestuale richiesta
di partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile;
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•

visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

•

ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione a continuare l’attività con la partecipazione
ai Campionati di Settore per l’Attività Giovanile conservando l’anzianità di affiliazione ed il
numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:
di autorizzare la società U.S.D. LIONS DON BOSCO UGENTO. a partecipare per la stagione
sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
di conservare l'anzianità di affiliazione (10.09.2009) e numero di matricola (931464);
di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data
della presente comunicazione.

1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 12 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2013/2014 al Campionato di Seconda
Categoria per partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza di
autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.l.G.C.,
•

vista la rinuncia di codesta società al Campionato di Seconda Categoria e la contestuale
richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

•

visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

•

ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione a continuare l’attività con la partecipazione
ai Campionati di Settore per l’Attività Giovanile conservando l’anzianità di affiliazione ed il
numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:
di autorizzare la società A.S.D. LIBERTAS CALCIO PALESE. a partecipare per la stagione
sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
di conservare l'anzianità di affiliazione (21.09.2012) e numero di matricola (936589);
di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data
della presente comunicazione.
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1.5. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 12 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2013/2014 al Campionato di Seconda
Categoria per partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza di
autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.l.G.C.,
•

vista la rinuncia di codesta società al Campionato di Seconda Categoria e la contestuale
richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

•

visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

•

ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione a continuare l’attività con la partecipazione
ai Campionati di Settore per l’Attività Giovanile conservando l’anzianità di affiliazione ed il
numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:
di autorizzare la società A.S.D. LUDO. a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
di conservare l'anzianità di affiliazione (21.07.2005) e numero di matricola (915888);
di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data
della presente comunicazione.
1.6. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 12 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2013/2014 al Campionato di Calcio a
Cinque Regionale Femminile per partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività
Giovanile, con istanza di autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del
numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.l.G.C.,
•

vista la rinuncia di codesta società al Campionato di Calcio a Cinque Regionale Femminile e
la contestuale richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

•

visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

•

ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione a continuare l’attività con la partecipazione
ai Campionati di Settore per l’Attività Giovanile conservando l’anzianità di affiliazione ed il
numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:
di autorizzare la società ADP.C. DON TONINO BELLO MOLFETTA a partecipare per la stagione
sportiva 2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
di conservare l'anzianità di affiliazione (11.10.2006) e numero di matricola (918278);

Comunicato Ufficiale n. 13 – pag. 5 di 17

di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, se sussistono, con
decorrenza dalla data della presente comunicazione.

1.7. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 al Campionato Regionale di
Calcio a Cinque Maschile con richiesta di partecipare al Campionato Regionale di Calcio a
Cinque Femminile.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale
si conferma che il Comitato Regionale Puglia ha accolto l’istanza della società A.S.D. CITTA’ DI
BARLETTA, già rinunciataria al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Maschile, di partecipare
al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile, per la stagione sportiva 2014 – 2015, si
autorizza la conservazione dell’anzianità di affiliazione (17.1.2011) e del numero di matricola
(933770), si dispone lo svincolo dei calciatori tesserati con decorrenza dalla data della presente
comunicazione.

1.8. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2014/2015 al Campionato di Terza
Categoria con richiesta di partecipare al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2.
In relazione all’oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale
si conferma che il Comitato Regionale Puglia ha accolto l’istanza della società A.S.D. TROPS
SAMMARCO, già rinunciataria al Campionato Regionale di Terza Categoria, di partecipare al
Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2, per la stagione sportiva 2014 – 2015, si
autorizza la conservazione dell’anzianità di affiliazione (16.1.2013) e del numero di matricola
(937033), si dispone lo svincolo dei calciatori tesserati con decorrenza dalla data della presente
comunicazione.

1.9. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2013/2014 al Campionato Regionale
Juniores per partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza di
autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.l.G.C.,
•

vista la rinuncia di codesta società al Campionato Regionale Juniores e la contestuale
richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

•

visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

•

ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione a continuare l’attività con la partecipazione
ai Campionati di Settore per l’Attività Giovanile conservando l’anzianità di affiliazione ed il
numero di matricola;
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premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:
di autorizzare la società A.S.D. MONTEFIORE a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
di conservare l'anzianità di affiliazione (29.07.1999) e numero di matricola (911674);
di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data
della presente comunicazione.

1.10. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2013/2014 al Campionato di Terza
Categoria Under 21 per partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con
istanza di autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di
matricola.
Si comunica che il Presidente della F.l.G.C.,
•

vista la rinuncia di codesta società al Campionato di Terza Categoria Under 21 e la
contestuale richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

•

visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

•

ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione a continuare l’attività con la partecipazione
ai Campionati di Settore per l’Attività Giovanile conservando l’anzianità di affiliazione ed il
numero di matricola;

•

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:
di autorizzare la società A.S.D. VI.LU’. CASARANI a partecipare per la stagione sportiva
2014/2015 ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
di conservare l'anzianità di affiliazione (28.08.2006) e numero di matricola (917709);
di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data
della presente comunicazione.

1.11. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 18 SETTEMBRE 2014)
OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2013/2014 al Campionato Regionale
Juniores per partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile, con istanza di
autorizzazione alla conservazione dell’anzianità di affiliazione e del numero di matricola.
Si comunica che il Presidente della F.l.G.C.,
•

vista la rinuncia di codesta società al Campionato Regionale Juniores e la contestuale
richiesta di partecipare ai Campionati del Settore per l’Attività Giovanile;

•

visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;

•

ritenuta la possibilità di concedere l’autorizzazione a continuare l’attività con la partecipazione
ai Campionati di Settore per l’Attività Giovanile conservando l’anzianità di affiliazione ed il
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numero di matricola;
premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e, per gli effetti, dispone:
di autorizzare la società A.S.D. CASTELLANA a partecipare per la stagione sportiva 2014/2015 ai
Campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;
di conservare l'anzianità di affiliazione (1.1.1928) e numero di matricola (11140);
di disporre lo svincolo dei calciatori tesserati per l’attività dilettantistica, con decorrenza dalla data
della presente comunicazione.

1.12. AFFILIAZIONI
Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla
F.I.G.C.
denominazione sociale

matricola

comune di residenza

U.S.D. LESINA
A.C.D. ATLETICO SANNICOLA
A.S.D. FOOTBALL FIVE
LOCOROTONDO
A.S.D. POGGIORSINI CALCIO
A.S.D. NEW TARANTO CALCIO A 5
U.S.D. BRILLA CAMPI
A.S.D. BORGOROSSO MOLFETTA
A.P.D. LEONESSA ERCHIE
A.S.D. VICTRIX TRINITAPOLI
A.S.D. AZZURRA TRANI
A.S.D. FUTSAL ALBERTO
POL.D. TORREMAGGIORE

941777
941776
941781

Lesina
Sannicola
Locorotondo

941785
941814
941746
941687
941690
941702
941692
941650
941686

Poggiorsini
Taranto
Campi Salentina
Molfetta
Erchie
Trinitapoli
Trani
San Pietro Vernotico
Torremaggiore

Si informa che il Presidente Federale , ha accettato la seguente domanda di ammissione alla
F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnato come
società di puro Settore Giovanile
denominazione sociale

matricola comune di residenza

U.S.D. MODUGNO
A.S.D. FOOTBALLITE ADELFIA
A.S.D. SOGLIANO CAVOUR
A.S.D. NEVIANO
U.S.D. LATIANO

204361
936105
935061
931461
720321

Modugno
Adelfia
Sogliano Cavour
Neviano
Latiano

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed
il comune di residenza sopra indicati
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2. COMUNICAZIONI C.R.
2.1. CONSIGLIO DIRETTIVO
2.1.1. PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO PROVINCIALE
JUNIORES PROVINCIALE.

DI

TERZA CATEGORIA

E

Il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 30
settembre 2014, aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società
interessati, in considerazione del particolare momento economico che sta attraversando il Nostro
Paese nonché per le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel
completare la necessaria documentazione relativa all’iscrizione al campionato provinciale di Terza
Categoria e Juniores Provinciale ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di
tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate,
concede PROROGA fino al 10 OTTOBRE 2014 alle Società inadempienti rispetto alla data di
scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo
Comitato Regionale N° 86 del 26 giugno 2014 ed autorizza i Signori Delegati Provinciali e
Distrettuali alla concessione della stessa proroga.
I Signori Delegati Provinciali e Distrettuali sono pregati di darne notizia sui rispettivi
Comunicati Ufficiali.

2.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA
2.2.1. SOCIETÀ INATTIVE
Si comunica che la società A.S.D. ATLETICO LECCE matr. 931430 ha formalizzato la propria
rinuncia all’attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2014 – 2015, pertanto visto l’art.
16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.
Ai sensi dell’art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta sono svincolati
d’autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.
CALCIO A CINQUE MASCHILE
Si prende atto che alla data di scadenza delle iscrizioni di competenza, la società, qui di seguito
riportata, non ha rinnovato l'iscrizione ad alcun campionato, e pertanto viene esclusa dai ruoli
federali.
Di conseguenza ai sensi dell'Art. 110 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. i
giocatori e le giocatrici sono dichiarati/e liberi/e e possono tesserarsi per altre Società dalla data di
pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale:
Matricola

SIGLA

DENOMINAZIONE

934539

A.S.D.

VIRTUS CONVERSANO
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2.2.2. COMUNICAZIONE IMPORTANTE SOCIETÀ - “TESSERE DIRIGENTI”
Si precisa che la richiesta di tessera dirigente deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla
copia del documento di identità, dall’autocertificazione N.O.I.F. (se non precedentemente inviata) e
nel caso che il dirigente sia stato inserito in un momento successivo alle operazioni di iscrizioni, dal
foglio di “variazione organigramma” dove si evince il nominativo del dirigente oggetto della
richiesta appositamente timbrato e firmato dal Rappresentante Legale in carica.
Per ulteriori chiarimenti chiamare il Geom. Giuseppe Gialluisi - Affari Generali - F.I.G.C. – C.R.
Puglia al N° 335/5284966 – uff. 080/5699018 – fax 080/5648960 – e mail: g.gialluisi@figc.it
Dalle ore 12.00 alle ore 17.00
CORRETTA INDICAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA STRUTTURA DEL C.R. PUGLIA
COMPETENTE.
Al fine di una migliore organizzazione del servizio, si invitano codeste Società a inviare la posta
relativa ai tesseramenti indicando sulla busta le seguenti diciture in base al settore di competenza,
come di seguito indicato:
FIGC – LND – C.R. Puglia
o
o

Ufficio tesseramento
Ufficio affari generali

per tesseramento calciatori
per tesseramento dirigenti e allenatori

Via N. Pende, 23 – 70124 Bari
Il referente di questo Comitato per ulteriori informazioni è il geom. Giuseppe GIALLUISI, Tel.
080/56.99.018

2.2.3. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA
Si rende noto che la calciatrice tesserata con la Società qui di seguito trascritta è autorizzata a
partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.0.I.F.:

A.S.D. RED MOON

DE MATTIA Giorgia

nata

28/08/2000
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2.1.4. AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che
possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino
a 250 cmq nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. Le società della L.N.D. e
del S.G.S. possono inserire nello spazio anteriore fino a tre marchi e nella parte posteriore un solo
marchio, possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui
pantaloncini da giuoco come da Comunicato Ufficiale n. 66/A del 28 Settembre 2012 della F.I.G.C..
Società

Sponsor

A.S.D. COSMANO SPORT

AMBASSADOR RICEVIMENTI NUZIALI

A.S.D. ATLETIC CLUB TARANTO

C’E SCARPA PER TE

A.S.D. ATLETICO RACALE

OPEN D
LOVING SALENTO
SALENTUOSLIT

Comunicato Ufficiale n. 13 – pag. 11 di 17

COMUNICAZIONI DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE
ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI
TERZA CATEGORIA BRINDISI
TERZA CATEGORIA UNDER 21
JUNIORES PROVINCIALE
S.S. 2014 - 2015
Il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 30 settembre
2014, aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società
interessati, in considerazione del particolare momento economico che sta attraversando il Nostro
Paese nonché per le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel
completare la necessaria documentazione relativa all’iscrizione al campionato provinciale di Terza
Categoria e Juniores Provinciale ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di
tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate,
concede PROROGA fino al 10 OTTOBRE 2014 alle Società inadempienti rispetto alla data di
scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo
Comitato Regionale N° 86 del 26 giugno 2014 ed autorizza i Signori Delegati Provinciali e
Distrettuali alla concessione della stessa proroga.
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

10/10/2014

1.660,00

+ spese
assicurative
calciatori
2.750,00

1.660,00

2.750,00

10/10/2014

700,00

1.400,00

10/10/2014

1.410,00

2.500,00

10/10/2014

10/10/2014

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.
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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
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.
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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”.

PROROGA ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
S.S. 2014 - 2015
Sono aperte per la S.S. 2014/2015 le iscrizioni ai Campionati Giovanissimi Provinciali e Allievi
Provinciali.
Le domande devono essere effettuate obbligatoriamente in via telematica 07 Ottobre 2014 (TERMINE
ULTIMO) 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 campionati per le iscrizioni:
CAMPIONATO

SCADENZA

ALLIEVI PROVINCIALI

07/10/2014 (TERMINE ULTIMO)

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

07/10/2014 (TERMINE ULTIMO)

SOMME DA VERSARE PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
Le Società che intendono partecipare ai Campionati Provinciali “GIOVANISSIMI” e “ ALLIEVI” –
Stagione sportiva 2014/2015 dovranno corrispondere la somma risultante il Riepilogo Costi tramite:
-

ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO A: F.I.G.C. L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

-

BONIFICO: IBAN: I T 6 9 U 0 5 4 2 4 1 5 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 7 0
F.I.G.C. – L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Nella causale del Bonifico dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:
1. Matricola federale;
2. Denominazione Società;
3. Campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l’iscrizione.

DOCUMENTAZIONE DA FAR PERVENIRE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
Dopo aver effettuato la procedura on-line, l'iscrizione si intenderà perfezionata con la consegna obbligatoria
a questa Delegazione Provinciale della seguente documentazione cartacea:
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1. Riepilogo iscrizioni ai campionati, ovvero il fascicolo che ciascuna Società stamperà alla fine della
procedura online. Si precisa che lo stesso dovrà essere necessariamente firmato e timbrato in
ciascun foglio dal legale rappresentante. Per i fogli contenenti l’Organigramma e i Delegati alla firma,
oltre alla firma del legale rappresentante, dovranno essere apposte tutte le firme di ciascun
nominativo elencato.
2. Copia della Ricevuta del Bonifico Bancario Effettuato

Coloro che incontrassero difficoltà nell’espletamento della procedura potranno contattare la
Segreteria della Delegazione Provinciale.

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.)
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ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
ATTIVITA’ DI BASE
Nell’ ambito dell’ Attività di informazione rivolta a Tecnici, Dirigenti e Genitori delle Società che
svolgono Attività nelle categorie dell’ Attività di Base, il Prof. Gianluca Amoruso effettuerà le visite
come da programma qui si seguito riportato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Venerdì
Sabato
Giovedì
Lunedì
Giovedì
Lunedì
Mercoledì
Lunedì
Giovedì

03/10 ore 16:00 – OLIMPIA CAROVIGNO
04/10 ore 15:30 – ACCADEMIA CALCIO SAN VITO
09/10 ore 18:30 – APPIA DON BOSCO BRINDISI
13/10 ore 16:00 – SALENTO GIALLOROSSO TORCHIAROLO
16/10 ore 15:30 – CISTERNINO
20/10 ore 16:30 – ATLETICO OSTUNI
22/10 ore 16:30 – GIOVENTU’ ERCHIE
27/10 ore 15:00 – FASANO
30/10 ore 15:00 – OLIMPIA FRANCAVILLA

Si chiede ai tesserati delle Società interessate alle visite, di divulgare l’iniziativa a tutti i propri
Tecnici e ai genitori dei Bambini impegnati nelle categorie dell’attività di base. Si Intende altresì
estendere l’invito, ove possibile, la partecipazione alle Società “limitrofe” facendo riferimento alla
programmazione.

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
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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.

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.
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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.

Pubblicato in Brindisi ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 02/10/2014.

IL SEGRETARIO
Antonio Fontanarosa

IL Delegato
Fernando Distante

