
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2017 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTO CALCIATORI  

Si ricorda alle Società dipendenti che nel periodo 1-15 dicembre 2017 saranno 

riaperte le “liste di trasferimento” di calciatori “giovani dilettanti” e “non 

professionisti”. Dette liste, stampate on-line e debitamente sottoscritte e 

timbrate, dovranno essere depositate o inviate a mezzo raccomandata a.r. al 

Comitato Regionale Basilicata. I calciatori trasferiti potranno essere utilizzati 

a partire dal giorno immediatamente successivo a quello del trasferimento. Nello 

stesso periodo saranno, altresì, riaperte le “liste di svincolo” per i calciatori 

tesserati alla data del 30 novembre 2017. Per effettuare lo svincolo, le Società 

dovranno operare on-line sul sito della LND, utilizzando le apposite password, e 

stampare l’elenco dei calciatori che si intendono svincolare, da depositare o 

inviare al CRB entro il termine fissato. I calciatori svincolati potranno 

sottoscrivere una Richiesta di aggiornamento a partire dal 16 dicembre 2017.  

Si raccomanda vivamente alle società di svincolare i calciatori in sovrannumero 

per evitare che i costi di tesseramento e assicurazione possano gravare su quelli 

relativi alle iscrizioni ai campionati. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

4.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - MATERA 

In allegato al presente C.U. l’elenco dei convocati dell’attività del Centro 

Federale Territoriale per il giorno lunedì 27/11/2017. 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

_________________**  CALCIO A 11  **_________________ 
 

 

 

 

GIOVANISSIMI 
 

5.1 VARIAZIONE DISPONIBILITA’ ORARIO DI GIUOCO SOC. AEVITA: 
 

A seguito della richiesta avanzata, la società a margine disputerà le proprie 

gare interne il sabato alle ore 15.30 c/o il Campo Comunale di Miglionico (Mt). 

 
5.2 VARIAZIONE GARA 2^ GIORNATA DI ANDATA: 
 

- AEVITA – IRSINA CALCIO 

A seguito della variata disponibilità dell’ orario di Giuoco, la gara sopra 

indicata verrà disputata sabato 25 novembre 2017 alle ore 15.30 c/o il Campo 

Comunale di Miglionico (Mt). 
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