
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 6 del 4/9/2017 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 CAMPO FEDERALE POTENZA  

Si informano le società dipendenti che è pervenuta a questo Comitato una 

manifestazione di interesse per la gestione provvisoria del Campo Federale di 

C.da Rossellino – Potenza da parte delle società Santamaria e PGS DB Domenico 

Lorusso.  

Ulteriori società eventualmente interessate alla gestione possono prendere 

visione della citata proposta contattando il Presidente del CR Basilicata e 

comunicare la propria adesione entro il 5 settembre 2017 all’indirizzo mail 

pierorinaldi12@libero.it 
 

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 ATTESTATI DI MATURITA’ AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)  

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono 

autorizzati all’attività agonistica, come da Comunicato Ufficiale n. 11 del 1 

settembre 2017: 

GLIUBIZZI ALESSANDRO  nato il 19.12.2001  MURESE 2000 AURORA 

MARTONE PAOLO   nato il 20.10.2001  MURESE 2000 AURORA 
 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 ISCRIZIONI CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  

Si ricorda a tutte le società interessate che le domande di iscrizione al 

Campionato di Seconda Categoria (Calcio a 11) dovranno pervenire non oltre il 

termine di venerdì 8 settembre 2017. 

 

5.2 AVVIO ATTIVITA’: ALLIEVI – GIOVANISSIMI – ATTIVITA’ DI BASE 

Si invitano le Società interessate a svolgere l’Attività Provinciale per le 

Categorie Allievi e Giovanissimi e  l’Attività di Base, a provvedere al 

completamento delle procedure d’iscrizione on - line e di tesseramento entro 

venerdì 25 settembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza del 04/09/2017 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


