
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 5 del 25/08/2017 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. PER LA S.S. 2017/18  

Lasciato alle spalle un intenso periodo di attività, purtroppo funestato nei 

mesi scorsi dalla prematura scomparsa del Vice Presidente della L.N.D., Fabio 

Bresci e dal vuoto incolmabile della sua dipartita generato in tutti coloro 

che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, si apre ufficialmente una nuova 

stagione sportiva che, nell’auspicio di tutta la L.N.D., vuole 

caratterizzarsi per un sempre più significativo impegno a favore delle 

Società e dei tesserati tutti.  

In primo luogo, sul piano dell’agevolazione dei costi, è stato deliberato che 

tutte le Società di nuova affiliazione che vorranno partecipare al Campionato 

di Terza Categoria lo potranno fare con totale esenzione dei costi di 

iscrizione. Analogo trattamento sarà riservato per le Società di “puro” 

Settore Giovanile che vorranno affiliarsi alla Lega Nazionale Dilettanti, a 

quelle che prenderanno parte all’attività di Calcio Femminile e di Calcio a 5 

con riferimento ai campionati che costituiscono la “base” di partenza in 

ambito territoriale.  

Uno specifico “premio fedeltà”, con la distribuzione di materiale sportivo, 

sarà inoltre riservato a tutte le Società che, da almeno due stagioni 

sportive, prendono parte all’attività di Terza Categoria.  

La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, ha già ottenuto importantissimi 

risultati sul fronte della riduzione delle spese, in particolare di quelle 

arbitrali e assicurative, e continuerà a perseguire la politica del 

contenimento dei costi, nell’ottica di un costante miglioramento che 

rappresenta un obiettivo fondamentale per garantire alle Associate un livello 

di servizi sempre più elevato ed efficiente.  

Tra questi, vi saranno sempre più Corsi per Dirigenti per intensificare la 

diffusione della “dematerializzazione” dei tesseramenti che, in prospettiva, 

porterà a realizzare la possibilità, per ogni singola Società, di compilare 

automaticamente le singole distinte di gara.  

Desideriamo confermare che per la Lega Nazionale Dilettanti resterà un 

obiettivo primario quello di affiancare le Società che, a causa della 
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persistente crisi economica che interessa il Paese, si trovano in difficoltà.  

Auspichiamo che, accentuando un dato percentuale che sembra caratterizzare un 
netto miglioramento registratosi nelle ultime due stagioni sportive, non 

abbiano più a verificarsi episodi di violenza ai danni dei Direttori di gara, 

manifestando così in maniera concreta il rispetto per la funzione che 

settimanalmente svolgono le migliaia di arbitri su tutti i campi.  

E’ necessario, inoltre, richiamare l’attenzione di tutti sul rispetto delle 

norme in materia di tutela della salute, in particolar modo per quanto 

riguarda la presenza dei defibrillatori all’interno di ogni impianto 

sportivo.  

Siamo certi che ci saranno ulteriori occasioni per proseguire nel dialogo 

che, sin dal primo momento, abbiamo fortemente voluto con tutte le Società ed 

i tesserati.  

Tra poco la parola passerà nuovamente al campo, con la grande novità 

rappresentata dall’introduzione delle cinque sostituzioni nei Campionati 

dilettantistici. Sarà proprio il campo, dunque, il banco di prova per 

verificare se i sacrifici, l’impegno, il lavoro quotidiano avranno prodotto 

risultati. L’augurio è che tutti, Dirigenti, Allenatori, Calciatrici e 

Calciatori, possano realizzare i loro sogni nel corso della nuova stagione 

sportiva.  

Buon Campionato a tutti !  

Cosimo Sibilia 
 

 

2.2 COMUNICATI L.N.D. 

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano 

i sottoelencati Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale 

Dilettanti:  

 

- C.U. n° 64: Sostituzioni calciatori/Persone ammesse nel recinto di gioco;  

- C.U. n° 65: Modifica art.74 N.O.I.F. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL TERREMOTO DI ISCHIA  

Si comunica che il Presidente Federale ha disposto l’effettuazione di un 

minuto di silenzio e raccoglimento, in occasione di tutte le gare calcistiche 

della prossima giornata dei campionati in programma nel fine settimana, in 

memoria delle vittime del terremoto che ha colpito l’isola di Ischia. 
 

3.2 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 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 C.U. n. 5 del Comitato Regionale Basilicata del 28 

luglio 2017. 
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3.3 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 C.U. n. 5 del Comitato Regionale Basilicata del 28 

luglio 2017. 
 

 

 

3.4 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER GARE AMICHEVOLI E TORNEI  

Si ricorda che le Società che intendono disputare un gara amichevole, tra 

squadre italiane, o tornei hanno l’obbligo di presentare richiesta di 

autorizzazione a questo Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della 

disputa della gara stessa o dell’avvio del torneo. Le spese arbitrali e le 

tasse sono a totale carico della Società richiedente.  

Si raccomanda la compilazione e la presentazione all’arbitro delle relative 

distinte di gara come nei campionati ufficiali.  

In caso di partecipazione alle manifestazioni di società partecipanti a 

campionati superiori al campionato di Eccellenza o C1 e Serie C Femminile di 

calcio a 5, sarà necessario inoltrare al CR Basilicata, l’autorizzazione alla 

partecipazione rilasciata dalla Divisione o Lega di appartenenza delle 

suddette società.  

Si avverte che eventuali infortuni occorsi a calciatori e dirigenti nel corso 

di amichevoli non autorizzate non sono coperti da tutela assicurativa. 
 

 

 

3.5 GRADUATORIE DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO 

Si trascrivono qui di seguito le graduatorie di merito delle Società che 

hanno fatto richiesta di “ripescaggio” negli organici dei Campionati di Prima 

Categoria, Allievi Regionali, Giovanissimi Regionali e Serie e C/2 Calcio a 

Cinque per la s.s. 2017/2018, pubblicate dal Comitato Regionale Basilicata 

con Comunicato Ufficiale n. 6 del 9 agosto 2017: 
 

 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

1) POLICORO CALCIO (perdente spareggio seconde classificate) 

2) INTER CLUB W.ZENGA S.FELE (4^ classificata) 

3) CHIAROMONTE 1984 (5^ classificata) 
 

 

 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 

1) REAL METAPONTINO    44 

2) VENUSIA CALCIO    32 

3) R.A.F. VEJANUM    30 

4) DEDALO ACC.SPORTESOCIALE  12 
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AMMISSIONE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 

1) POTENZA SPORT CLUB 1919  47 

2) LAURIA     36 

3) LYKOS      35 

4) ALTO BRADANO    32 

5) OPPIDO     20 

6) CALCIO VENOSA    17 

7) SANTAMARIA     16 

8) BEATO BONAVENTURA   12 

8) DEDALO ACC.SPORTESOCIALE  12 
 

 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO C/2 CALCIO A CINQUE 

1) C.S.I. S.ANTONIO (2^ classificata – 7^ Coppa Disciplina) 

2) JACKPOT (2^ classificata – 9^ Coppa Disciplina) 

3) FLACCO VENOSA (retrocessa) 
 

 

3.6 ELENCO SVINCOLATI SOCIETA’ REAL METAPONTINO LUGLIO 2017 

Si riporta, di seguito, l’elenco dei calciatori svincolati nel mese di luglio 

2017 da parte della società REAL METAPONTINO: 
 

Matricola  Cognome            Nome            Nascita       Cod. fiscale      

 --------- ------------------ --------------- ------------- ----------------  

 5379367   ABBATANGELO        ANTONIO         10/02/1996    BBTNTN96B10G942Q  

 2824308   ALBISINNI          NICOLA          19/09/2001    LBSNCL01P19C002D  

 4253799   AMBROSECCHIA       FRANCESCO       29/01/1986    MBRFNC86A29F052P  

 7055084   BARBARO            FRANCESCO       14/05/1999    BRBFNC99E14G712S  

 7055085   BARBARO            VITTORIO        14/05/1999    BRBVTR99E14G712R  

 4842278   BRUNO              PIER PASQUALE   04/05/1993    BRNPPS93E04G786F  

 2852522   BUTTERWORTH        ANDREW WILLIAM  25/03/1991    BTTNRW91C25Z404F  

 4441498   CATI               GIANLUCA        03/03/1993    CTAGLC93C03B180F  

 4669704   CIAGLIA            PIETRO          06/03/1990    CGLPTR90C06G786S  

 5097637   DE BENEDICTIS      GIAMBATTISTA    27/09/1999    DBNGBT99P27G712E  

 6907415   FRANCOMANO         PASQUALE        27/12/2000    FRNPQL00T27B157J  

 1005054   GIORDANO           TADEO           05/05/1993    GRDTDA93E05Z600W  

 6782677   GRAZIANO           COSIMO          03/03/1998    GRZCSM98C03B774A  

 6924267   GUARINI            ALESSANDRO      12/08/2000    GRNLSN00M12E648Z  

 6883240   KASA               KLEDIAN         17/04/1998    KSAKDN98D17Z100B  

 6920484   MAFFEI             MICHELANGELO    14/09/1998    MFFMHL98P14G712R  

 4557886   MAIDA              ANTONIO         17/11/1989    MDANTN89S17G786K  

 2522845   MANCINI            FRANCESCO       01/07/2000    MNCFNC00L01F052G  

 5584831   MARTA              ALESSANDRO      26/03/1998    MRTLSN98C26C619T  

 5389199   PESCE              DANIELE         20/10/1996    PSCDNL96R20F839Q  

 4546760   RIPOLI             ROCCO           31/07/1991    RPLRCC91L31G786W  

 1013832   ROMEO              MIGUEL ALEJANDR 21/12/1987                      

 2954915   RUBOLINO           OTTAVIANO       08/10/1991    RBLTVN91R08G786U  

 4634516   SABATO             VINCENZO        08/05/1993    SBTVCN93E08G942Y  

 6717371   SANTARCANGELO      COSIMO DAMIANO  07/04/1998    SNTCMD98D07G786F  

 4842273   SILVESTRI          VINCENZO        30/10/1995    SLVVCN95R30G786A  

 2906783   SIMEONE            MANUEL ROCCO    23/09/1999    SMNMLR99P23G786J  

 6735455   STAMERRA           COSIMO          09/12/1997    STMCSM97T09G712L  

 5404919   STIGLIANO          COSIMO          04/04/1998    STGCSM98D04G786H  

 2769494   STIGLIANO          MATTEO          13/04/2001    STGMTT01D13G786Y  

 4878929   TRUPO              VITO            15/01/1995    TRPVTI95A15G786I  

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza del 25/08/2017 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


