
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 7 dell’11/8/2017 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 RIAPERTURA TERMINI COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

- constatata la vacanza di posti nel suddetto Campionato; 

SI DELIBERA 

di riaprire i termini di ripescaggio entro le ore 18 di giovedì 17 agosto 2017 

secondo le modalità già stabilite sul C.U. n.2 del 12.7.2017: 
 

ADEMPIMENTI ED ONERI 

Le domande di ammissione dovranno pervenire a mezzo raccomandata, a mezzo fax o 

consegnate a mano e protocollate, 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 (tassa forfettaria, tassa di associazione 

e acconto spese) relativo al Campionato di Prima Categoria; 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.  

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

categoria, appositamente rilasciata dall’ente o privato proprietario. 
 

 

 

3.2 RIUNIONE CALCIO FEMMINILE A UNDICI 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare alla riunione che si terrà 

lunedi 21 agosto 2017 alle ore 17.00, presso i locali del Comitato Regionale 

Basilicata LND - Via Robert Mallet, 1 Potenza (piano terra), per programmare 

l'attività del Calcio Femminile a 11, inerente la stagione sportiva 2017/2018. 
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Si ringraziano, anzitempo, tutti coloro i quali interverranno, sia per la 

presenza che per il contributo personale che porteranno per un rilancio del 

Calcio Femminile a 11 nella nostra regione. 

 

          IL PRESIDENTE CRB            IL DELEGATO ATTIVITA' CALCIO FEMMINILE 

            Piero Rinaldi                           Pino Greco 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata l’11/08/2017 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 

 
 


