
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 23 dell’ 1/12/2017 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVE REGIONALI  

Anche quest’anno, così come nelle passate stagioni, i Tecnici delle 

Rappresentative regionali di Calcio a 11 e Calcio a 5 stanno visionando centinaia 

di atleti e hanno cominciato ad effettuare le prime selezioni, in vista della 

partecipazione al Torneo delle Regioni che si terrà in primavera (in Abruzzo il 

Calcio a 11 e in Umbria quello a 5). Inutile rimarcare l’importanza di queste 

manifestazioni, che permettono allo staff tecnicodirigenziale di ogni Comitato 

Regionale e, soprattutto, agli atleti stessi di confrontarsi con le 

Rappresentative di tutte le altre regioni d’Italia. E’ intenzione del Comitato 

Regionale Basilicata cercare di organizzarsi al meglio al fine di dimostrare ai 

tanti addetti ai lavori presenti ai Tornei, la crescita del calcio lucano e la 

cura delle società nel lavoro quotidiano con le giovani leve del nostro amato 

sport. La vetrina del Torneo delle Regioni ha già permesso di portare alla 

ribalta nazionale più di un talento proveniente dai nostri vivai. Tutto questo 

rappresenta un motivo di grande orgoglio per il nostro Comitato e, naturalmente, 

per tutte le Società dipendenti. Lo stesso orgoglio che sicuramente provano gli 

atleti, onorati di essere stati scelti a difendere i colori della Basilicata. Per 

consentire ai tecnici di lavorare al meglio e ottenere, quindi, i risultati 

attesi è necessario, di conseguenza, che i ragazzi rispondano sempre alle 

convocazioni per gli allenamenti. E’ un dovere presentarsi così come è un dovere 

per le Società inviare i propri tesserati. Si ricorda che, ai sensi di quanto 

previsto dall’Art.76 comma 2 delle NOIF i calciatori che negano la partecipazione 

alle attività di Rappresentativa saranno diffidati e passibili di deferimento ai 

competenti organi disciplinari. Lavorare insieme aiuta a migliorare. Facciamolo! 
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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 4/12/2017. 

 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

_________________**  CALCIO A 11  **_________________ 
 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

5.1 REFERTI GARE TORNEO ESORDIENTI   

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale alla Delegazione della 

LND competente, all’indirizzo e-mail refertiprovincialimt@figcbasilicata.it entro 

e non oltre le 48 ore successive alla disputa della gara. 

 

5.2 PROGRAMMA GARE – ERRATA CORRIGE  

 

GIRONE A 

1^ giornata di andata 
 

MONTESCAGLIOSO MATHEOLA COMUNALE MONTESCAGLIOSO 08/12/17 17.30 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera l’ 1/12/2017 

 

Il Segretario 

(Rocco Colangelo) 

Il Delegato Provinciale 

(Giuseppe Comanda) 

 


