Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 9 del 12/10/2017
1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 ATTESTATI DI MATURITA’ AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)
A seguito della documentazione prodotta, la calciatrice sottoelencata è
autorizzata all’attività agonistica, come da Comunicato Ufficiale n. 27
dell’11.10.2017:
AMALFI MARTINA
nato il 18.06.2003
VENUS LAURIA
3.2 ONERI OMOLOGAZIONE CAMPI
Gli oneri relativi all’omologazione dei campi, che ha validità quadriennale,
sono fissati, rispettivamente per i campi di calcio a 11 e calcio a 5, in
euro 300,00 e 200,00 nel caso di richiesta prodotta da parte di una società
affiliata.
Se la richiesta viene presentata da parte dell’Ente proprietario o dal
gestore, gli oneri sono fissati in euro 300,00 + IVA e 200,00 + IVA, per
consentire l’emissione della relativa fattura.
3.3 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 alle 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.
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:
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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):

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”.
Per diventare effettive, le richieste di ricarica devono essere approvate dal
Comitato, 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, 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.
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4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
SECONDA CATEGORIA
5.1 CALENDARI CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA S.S. 2017/2018
In allegato si trasmettono i calendari del Campionato Regionale di Seconda
Categoria gironi A, B e C relativi alla s.s. 2017/2018, che costituiscono
parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza del 12/10/2017
IL SEGRETARIO
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IL DELEGATO PROVINCIALE
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