Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 4 del 31/7/2017
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI L.N.D.
In allegato al presente C.U., si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali
emessi dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti, del quale fanno parte
integrante:
- C.U. n° 32:
- C.U. n° 34:

Adeguamento “Premio di Preparazione” aumento ISTAT;
Tutela assicurativa tesserati e dirigenti LND.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA
Si informano le Società dipendenti che gli uffici del Comitato Regionale
Basilicata resteranno chiusi al pubblico da lunedì 7 a sabato 19 agosto 2017.
3.2 ELENCO DEI TESSERATI SVINCOLATI LUGLIO 2017
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica l’elenco dei calciatori
svincolati nel mese di luglio 2017.
3.3 COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI DI PRIMA CATEGORIA – SERIE C/1 E C/2 C5
Si ricorda a tutte le società interessate che le domande per il completamento
degli organici dei Campionati di Prima Categoria (Calcio a 11) e C/1 - C/2
(Calcio a 5) dovranno pervenire, a mezzo raccomandata o consegnate a mano e
protocollate non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 di mercoledì 2
agosto 2017.
3.4 CORSO DI ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE – UEFA B
Il Settore Tecnico della FIGC ha affidato all’A.I.A.C. l’organizzazione di un
Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Base – Uefa B, che si terrà a Matera
dal 25 settembre al 21 dicembre 2017.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate con documentazione in
originale, direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli
interessati alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. - Commissione Corso Allenatori di
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Base – Uefa B - Via Gabriele D’Annunzio 138/a Coverciano campo 5 - 50135 FIRENZE
FI, entro il 08/09/2017.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se
presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 778,00 euro.
I candidati (età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della
presentazione
delle
domande),
possono
prendere
visione
del
Bando
di
partecipazione allegato al presente C.U.
3.5 CORSO DI ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE
Il Settore Tecnico della FIGC ha affidato al Comitato Regionale Basilicata FIGC LND l’organizzazione di un Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Calcio a
Cinque, che si terrà a Potenza dal 18 settembre al 16 dicembre 2017.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate con documentazione in
originale, direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli
interessati al Comitato Regionale BASILICATA FIGC – LND Commissione Corso
Allenatori di Calcio a Cinque - Via Robert Mallet 1 - 85100 POTENZA PZ, entro il
05/09/2017.
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se
presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 328,00 euro.
I candidati (età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della
presentazione
delle
domande),
possono
prendere
visione
del
Bando
di
partecipazione allegato al presente C.U.
3.6 VISITE MEDICHE CALCIATORI TESSERATI
Facendo seguito agli incontri intercorsi con alcuni Responsabili dei Centri di
Medicina dello Sport Regionali, si sollecitano le società interessate ad
approfittare del periodo estivo per sottoporre i propri calciatori tesserati alle
visite mediche obbligatorie necessarie per l’ottenimento del “Certificato
d’idoneità all’attività sportiva agonistica”, onde evitare il sovraffollamento
previsto nei prossimi mesi.
3.7 REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per
confermare
definitivamente
"il
riconoscimento
ai
fini
sportivi"
alle
associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni
Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione
Sportiva.
Le società sono tenute ad iscriversi annualmente a detto Registro attraverso il
sito www.coni.it, entro 90 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva.
Si raccomanda a tutte le Società dipendenti di effettuare, quindi, l’iscrizione
entro il 30 settembre 2017.
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il
CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero
delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

4. COMUNICAZIONI DELL’ S.G.S.
4.1 COMUNICATI S.G.S.
In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i
Comunicati Ufficiali nn. 1 – 2- 3 emessi dal Settore Giovanile e Scolastico.
- C.U. n° 1:

Attività s.s. 2017/18;
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- C.U. n° 2:
- C.U. n° 3:

Scuole di Calcio;
Guida Tornei Giovanili.

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 31/07/2017
Il Segretario
(Rocco Colangelo)

Il Delegato Provinciale
(Giuseppe Comanda)

