
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 2 del 20/07/2017 

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

In allegato al presente C.U., si pubblicano i sottoelencati Comunicati 

Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti del 

quale fanno parte integrante: 

 

- C.U. n°  9:   Deroga art.40 comma3 bis NOIF; 

- C.U. n° 11:   Regolamento Collegio Arbitrale LND; 

- C.U. n° 23:   Oneri finanziari FIGC. 

 

- CIRCOLARE n° 8:   Rapporti con organi di informazione-diritto di cronaca; 

- CIRCOLARE n° 9:   Rapporti Società - Organi di informazione. 

 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 SCISSIONI E CAMBI DI DENOMINAZIONE  

Sono state ratificate le domande per cambi di denominazione, fusioni e 

scissioni presentate dalle Società appresso indicate: 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE  

690088 ABRIOLA CALCIO CLUB 2000 in ASD SPORTING ABRIOLA di Abriola (Pz); 

933564 ASD GAGLIARDI POTENZA in ASD FUTSAL POTENZA di Potenza; 

936508 ASD MILAN CLUB RUOTI in ASD REAL RUOTI di Ruoti (Pz); 

944034 ASD VIVERE INSIEME in ASD CASTELSARACENO di Castelsaraceno (Pz); 
 

CAMBI DI SEDE SOCIALE  

921352 ASD STATT da Potenza a Tito (Pz) 
 

CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE 

939234 ASD ENIPOLOSOCIALE VAL D’AGRI di Viggiano in ASD GEMA 2016 di 

Marsicovetere (Pz) 
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933671 USD SPORTING MATERA di Matera in ASD MONTESCAGLIOSO di Montescaglioso 

(Mt); 

81041 ACD FIDES SCALERA di Filiano in ACD FIDES SCALERA C.S.V. di Atella (Pz) 
 

FUSIONI  

82334 SC ALBATROS di Oppido Lucano e 2200 ASD A.CRISTOFARO OPPIDO L. di 

Oppido Lucano in 946976 ACD OPPIDO di Oppido Lucano (Pz) 

 

 

 

3.2 PORTAFOGLI SOCIETA’ PER PRATICHE TESSERAMENTO E DOCUMENTI DI ISCRIZIONI 

E’ attiva la gestione dei Portafogli Società, uno dedicato ai pagamenti 

relativi ai tesseramenti, l’altro per le iscrizioni. 

Il “Portafoglio” è il metodo di pagamento delle pratiche svolte dalle Società 

nel portale internet a loro dedicato (“Area Società”); in questo caso con il 

termine “pratiche” si intendono sia quelle di tesseramento (Dilettanti, 

Giovanile, Dirigenti e Tecnici) che i documenti di iscrizione. 

Nell’Area Società è presente un nuovo menù: “Portafoglio Pag. attività 

Regionale e Provinciale” da cui si possono inserire le richieste di ricarica 

dei portafogli per cui la Società dovrà inserire l’importo, il portafoglio di 

destinazione e la modalità di pagamento. 
 

 

Le ricariche sono possibili tramite bonifico bancario (indicando nella 

causale matricola e denominazione della Società) o assegno circolare non 

trasferibile da effettuare esclusivamente sul seguente Conto Corrente, 

utilizzando le sotto indicate coordinate bancarie: 
 

 

 

Conto Corrente n.000050004717  -  BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO 

LAURENZANA E COMUNI LUCANI  

IBAN: IT14 V 08597 04200 000050004717 

intestato a  F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA 

 

 

 

Una volta effettuato il versamento, la procedura da seguire sarà quella qui 

riportata: Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > Gestione 

ricariche Portafoglio Pagamenti > Inserimento richiesta di ricarica 

Portafoglio. 
 

Andranno poi inseriti necessariamente il Tipo Operazione (selezionando dal 

menù a tendina la voce Ricarica), il Portafoglio Destinazione (selezionando 

Portafoglio ISCRIZIONI o Portafoglio Tesser. e altro), l’importo desiderato, 

la modalità di pagamento e obbligatoriamente il CRO/ Nr. assegno, i codici 

ABI e CAB (vedi esempio sotto indicato): 
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A questo punto bisognerà rendere definitiva l’operazione tramite l’apposita 

opzione “Salva Definitivo” e (procedura consigliata) allegare una copia del 

bonifico/assegno selezionando “Aggiungi documento allegato”. 
 

 

Le richieste di ricarica per diventare effettive devono essere approvate dal 

Comitato/Dipartimento/Divisione, operazione che avverrà al momento 

dell’accredito della somma versata sul conto corrente del Comitato. 
 

Evidenziata nel menù Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > 

Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti > Elenco richieste di ricarica 

Portafoglio, la richiesta sarà contrassegnata con un simbolo di colore verde 

a testimonianza dell’approvazione della pratica, che consentirà di procedere 

alla stampa della ricevuta e alle operazioni di tesseramento o iscrizione in 

base al Portafoglio ricaricato. 

E’ possibile effettuare ricariche da bancone, ma vivamente sconsigliate per 

la complessità della procedura che costringerebbe la Società, una volta 

effettuato il pagamento, a tornare nella propria sede per ultimare la 

creazione delle pratiche. 

 

3.3 DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEI CAMPIONATI 

INDETTI DAL COMITATO REGIONALE BASILICATA DA PARTE DI SOCIETA’ NON AVENTI 

DIRITTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

Si riportano qui di seguito i termini, la normativa ed i criteri di 

valutazione relativi al completamento degli organici dei campionati di Calcio 

a 11 e Calcio a 5. 
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Si allega, inoltre, il modello tipo della domanda di ammissione al campionato 

superiore, con invito alle Società interessate di compilarlo in ogni sua 

parte.  
 

 

CALCIO A UNDICI 
 

“omissis” 

 

 

3.La domanda di ammissione al Campionato di 1^ CATEGORIA 2017/2018 potrà 

essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate: 

a)classificate a partire dal 3° posto del rispettivo girone del campionato di 

Seconda Categoria 2016/2017; 

b)in subordine, retrocesse dal campionato di Prima Categoria 2016/2017; 

c)in subordine, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive (2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017). 

 

Le graduatorie per i ripescaggi verranno stilate secondo l’ordine di 

piazzamento in classifica al termine della stagione sportiva 2016/2017. Il 

ripescaggio in categoria superiore nei campionati formati da più gironi, non 

garantisce l’inserimento nel girone di competenza territoriale. 
 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

  Non saranno prese in considerazione: 

1)le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo o violazione 

della normativa antidoping nelle ultime otto stagioni sportive oppure per 

illecito amministrativo nelle ultime sei stagioni sportive; 

2)le società che abbiano subito tre penalizzazioni per rinuncia nel corso del 

campionato 2016/2017; 

3)le domande prive della firma del legale rappresentante; 

4)le domande avanzate da società che non hanno maturato tre anni di 

affiliazione alla F.I.G.C. (2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017) tranne che per 

le domande di ammissione ai campionati di Prima Categoria; 

5)le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti; 

6)le domande pervenute oltre i limiti di seguito indicati. 

 

  In caso di parità di posizione di classifica si terrà conto, nell’ ordine, 

di: 

1)posizione nella graduatoria del premio disciplina nella s.s. 2016/2017; 
 

 

2)anzianità federale; 

3)svolgimento attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) senza 

esclusione dal campionato per rinuncia; 

4)avente in organico Dirigente qualificato (Corso organizzato dal C.R.B. nel 

giugno 2017); 

5)partecipazione alle riunioni indette dal C.R.B.; 

6)disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo. 

 

 

CALCIO A CINQUE 
 

“omissis” 
 

 

2.La domanda di ammissione al Campionato di CALCIO A 5 SERIE C/2 2017/2018 

potrà essere avanzata dalle Società che si saranno così classificate: 
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a)classificate a partire dal 2° posto nel rispettivo girone di Serie D 

2016/2017; 

b)in subordine, retrocesse dal campionato di Serie C/2 2016/2017; 

c)in subordine, già ripescate nelle ultime tre stagioni sportive (2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017). 

 

Le graduatorie per i ripescaggi verranno stilate secondo l’ordine di 

piazzamento in classifica al termine della stagione sportiva 2016/2017. Il 

ripescaggio in categoria superiore nei campionati formati da più gironi, non 

garantisce l’inserimento nel girone di competenza territoriale. 

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Non saranno prese in considerazione: 

1)le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo o violazione 

della normativa antidoping nelle ultime otto stagioni sportive oppure per 

illecito amministrativo nelle ultime sei stagioni sportive; 

2)le società che abbiano subito tre penalizzazioni per rinuncia nel corso del 

campionato 2016/2017; 

3)le domande prive della firma del legale rappresentante; 

4)le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti; 

5)le domande pervenute oltre i limiti di seguito indicati. 

 
 

  In caso di parità di posizione di classifica si terrà conto, nell’ ordine, 

di: 

1)posizione nella graduatoria del premio disciplina nella s.s. 2016/2017; 

2)anzianità federale; 

3)svolgimento attività giovanile (Juniores, Allievi, Giovanissimi) senza 

esclusione dal campionato per rinuncia; 

4)avente in organico Dirigente qualificato (Corso organizzato dal C.R.B. nel 

giugno 2017); 

5)partecipazione alle riunioni indette dal C.R.B.; 

6)disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo. 

 

 

ADEMPIMENTI ED ONERI 

Per ogni Campionato le domande di ammissione dovranno pervenire, a mezzo 

raccomandata o consegnate a mano e protocollate, non prima di:  

 

“omissis” 
 

 

mercoledì 12 luglio 2017 e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 di 

mercoledì 2 agosto 2017 (ammissione in Prima) 

 

mercoledì 12 luglio 2017 e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 di 

mercoledì 2 agosto 2017 (ammissione in C/1 e C/2 Calcio a Cinque) 

 

e dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da: 

a) iscrizione al Campionato di competenza; 

b) pagamento mediante assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC - 

LND CR BASILICATA o bonifico bancario, del quale va depositata copia, da 

effettuare sul conto intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA acceso 

presso la BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO LAURENZANA E COMUNI LUCANI

 IBAN: IT14 V 08597 04200 000050004717, dell’intero importo relativo al 

Campionato di competenza e della integrazione riferita al Campionato per il 

quale si richiede l’ammissione:  
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“omissis” 

 

PRIMA CATEGORIA  integrazione euro 1.030,00  

C/2 CALCIO A 5  integrazione euro   230,00  

 

 

 le Società interessate alla presentazione della domanda per l’ammissione 

al campionato superiore dovranno sommare, agli importi sopra indicati, 

eventuali saldi a debito e potranno detrarre eventuali saldi a credito 

rivenienti dal loro estratto conto al 30 giugno 2017. Sarà possibile 

prendere visione di detti estratti conto consultando il sito web 

www.lnd.it utilizzando la relativa password d’accesso. 

 

c) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco regolamentare per la 

categoria, appositamente rilasciata dall’ente o privato proprietario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza del 20/07/2017 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 

http://www.lnd.it/

