Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 37 del 24/01/2018
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 CORSO DEMATERIALIZZAZIONE
La
Lega
Nazionale
Dilettanti
ha
stabilito
l’introduzione
della
dematerializzazione della documentazione cartacea relativa a iscrizione e
tesseramento a partire dalla stagione sportiva 2018/19. Il Comitato Regionale
Basilicata intende organizzare una serie di seminari gratuiti “zonali” di
formazione, della durata di circa 4 ore, a cui le società sono tenute a
partecipare con uno o più dirigenti, segnalandone i nominativi in tempi brevi.
3.2 CORSI PER ALLENATORI
Si comunica che il Comitato Regionale Basilicata ha fatto richiesta al Settore
Tecnico di poter organizzare Corsi per Allenatori di Calcio a 11 “Uefa B”, “Uefa
C” e “Preparatori Portieri”. Gli interessati possono effettuare una preiscrizione inviando una mail all’indirizzo segreteria@figcbasilicata.it

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
_________________**

CALCIO A 11

**_________________

ALLIEVI
5.1 PROGRAMMA GARE – GIRONE A
Recupero 6^ giornata di andata
INVICTA MATERA

GIUSEPPE BARISANO

G.SCIREA

MATERA

28/01/18

11.15
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COPPA PROVINCIALE ALLIEVI
5.2 REGOLAMENTO COPPA ITALIA PROVINCIALE – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
La competizione, per la stagione sportiva 2017/18, si svolgerà secondo la formula
appresso indicata. Sono iscritte tutte le squadre componenti l’organico del Campionato
Provinciale Allievi Matera che ne hanno fatto specifica richiesta.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Primo turno di qualificazione
Le squadre partecipanti, suddivise secondo criteri di vicinanza geografica, verranno
raggruppate in un quadrangolare e un triangolare con gare di sola andata. Si
qualificheranno per la Finale le vincenti dei rispettivi gironi.

Finale
Le squadre vincenti i rispettivi girone del primo turno di qualificazione disputeranno la
finale con gara unica. In caso di parità di punteggio dopo i tempi regolamentari, per
determinare la squadra vincente, si darà luogo all’effettuazione di due tempi
supplementari ed eventualmente dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola
7 delle regole di Giuoco.

NORME DI SVOLGIMENTO
Quadrangolare
Nel quadrangolare il calendario delle gare verrà definito dalla Delegazione Provinciale
di Matera, stabilendo le due società che disputeranno 2 gare in casa.
Per determinare la squadra che supererà il turno si terrà conto nell’ordine:
a)dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b)della migliore differenza reti;
c)del maggior numero di reti segnate.

Triangolare
Nel triangolari riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara
o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; nella terza
giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra che supererà il turno si terrà conto nell’ordine:
a)dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b)della migliore differenza reti;
c)del maggior numero di reti segnate.
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la
società vincente verrà determinata per sorteggio che sarà effettuato, alla presenza delle
società interessate, presso la sede della DP di Matera.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale Basilicata.
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato
Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste per le attività che si
svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 40, 41 e 42 del C.G.S.

RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara
verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 12 del Codice di
Giustizia Sportiva (gara persa per 0 a 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal
proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione
pecuniaria di euro 50,00. Verranno escluse dal prosieguo della manifestazione le Società
che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili
di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 12 del C.G.S.

VARIAZIONI GARE
Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco
o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all’ora o al giorno di
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disputa delle gare, dovranno pervenire
cinque giorni antecedenti la gara.

alla

Delegazione

Provinciale

di

Matera

entro

ARBITRI
Gli arbitri saranno designati dal C.R.A.

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non indicato nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli
delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del
Regolamento della L.N.D.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE
Le società che partecipano anche ai campionati regionali, pena la perdita delle gare e
l'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari, non possono schierare in campo,
nella Coppa Provincia, i calciatori che hanno preso parte nel campionato Regionale a più
di tre gare.

5.3 COMPOSIZIONE GIRONI
Quadrangolare

Girone “A”

Triangolare

Girone “B”

1) AEVITA

1)

GIUSEPPE BARISANO

2) FERRANDINA CALCIO

2)

TURSI CALCIO 2008

3) VIRTUS 2014

3)

SAN GIOVANNI BOSCO

4) SALANDRA

GIOVANISSIMI
5.4 VARIAZIONE GARE 7^ GIORNATA DI ANDATA:
- FOSSO SAN ROCCO – AEVITA
Variazione gara richiesta dalla società FOSSO SAN ROCCO; a seguito degli accordi
intercorsi tra le società interessate,, la gara sopra indicata verrà disputata
Mercoledì 31 Gennaio 2018 alle ore 15.30 c/o il Campo Comunale di Scanzano J.
- INVITA MATERA – REAL METAPONTINO
Variazione gara richiesta dalla società REAL METAPONTINO; a seguito degli accordi
intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata
Mercoledì 31 Gennaio 2018 alle ore 16.00 c/o il C.S. G.Scirea di Matera.
- VIRTUS 2014 – P.CAMPAGNA BERNALDA
Causa concomitanza con gara di categoria superiore, la gara sopra indicata verrà
disputata Domenica 28 Gennaio 2018 alle ore 11.00 suc campo S.Maria di Ferrandina
5.5 PROGRAMMA GARE – GIRONE A
8^ giornata di andata
FOSSO SAN ROCCO
INVICTA MATERA
IRSINA CALCIO
VIRTUS 2014
MATHEOLA MATERA

AEVITA
REAL METAPONTINO
LIB.MONTESCAGLIOSO
P.CAMPAGNA BERNALDA
Riposo

COMUNALE
G.SCIREA
MEAZZA
S.MARIA

PISTICCI
MATERA
IRSINA
FERRANDINA

31/01/18
31/01/18
27/01/18
28/01/18

15.30
16.00
16.30
11.00
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Recupero 7^ giornata di andata
LIB.MONTESCAGLIOSO

INVICTA MATERA

COMUNALE

MONTESCAGLIOSO

11/02/18

17.30

COPPA PROVINCIALE GIOVANISSIMI
5.6 REGOLAMENTO COPPA ITALIA PROVINCIALE – CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI
La competizione, per la stagione sportiva 2017/18, si svolgerà secondo la formula
appresso indicata. Sono iscritte tutte le squadre componenti l’organico del Campionato
Provinciale Giovanissimi Matera che ne hanno fatto specifica richiesta.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Primo turno di qualificazione
Le squadre partecipanti, suddivise secondo criteri di vicinanza geografica, verranno
raggruppate in un triangolare con gare di sola andata e uno scontro diretto con gare di
andata e ritorno . Si qualificheranno per la Finale le vincenti dei due raggruppamenti.

Finale
Le squadre vincenti i raggruppamenti disputeranno la Finale con gara unica. In caso di
parità di punteggio dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente, si
darà luogo all’effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di
rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle regole di Giuoco.

NORME DI SVOLGIMENTO
Triangolari
Nei triangolari riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara
o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; nella terza
giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra che supererà il turno si terrà conto nell’ordine:
a)dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b)della migliore differenza reti;
c)del maggior numero di reti segnate.
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la
società vincente verrà determinata per sorteggio che sarà effettuato, alla presenza delle
società interessate, presso la sede della DP di Matera.

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il maggior
numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate,
sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in
trasferta; verificandosi ulteriore parità, al termine della gara di ritorno l’arbitro
procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti
regolamenti.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata alla Comitato Regionale Basilicata.
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato
Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste per le attività che si
svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 40, 41 e 42 del C.G.S.

RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara
verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 12 del Codice di
Giustizia Sportiva (gara persa per 0 a 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal
proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione
pecuniaria di euro 50,00. Verranno escluse dal prosieguo della manifestazione le Società
che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili
di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 12 del C.G.S.

VARIAZIONI GARE
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Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco
o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all’ora o al giorno di
disputa delle gare, dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale di Matera entro
cinque giorni antecedenti la gara.

ARBITRI
Gli arbitri saranno designati dal C.R.A.

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non indicato nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli
delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del
Regolamento della L.N.D.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE
Le società che partecipano anche ai campionati regionali, pena la perdita delle gare e
l'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari, non possono schierare in campo,
nella Coppa Provincia, i calciatori che hanno preso parte nel campionato Regionale a più
di tre gare.

5.7 COMPOSIZIONE GIRONI
TRIANGOLARE

Girone “A”

ELIMINAZIONE DIRETTA

1)FOSSO SAN ROCCO

1)AEVITA

2)LIB.MONTESCAGLIOSO

2)VIRTUS 2014

Girone “B”

3)P.CAMPAGNA BERNALDA

ATTIVITA’ DI BASE
5.8 PROGRAMMA GARE TORNEO ESORDIENTI
GIRONE A
5^ giornata di andata
INVICTA MATERA
MATHEOLA MATERA
P.CAMPAGNA BERNALDA

MONTESCAGLIOSO
FRANCO SELVAGGIO
DEP.MONTESCAGLIOSO

G.SCIREA
G.SCIREA
COMUNALE

MATERA
MATERA
MONTESCAGLIOSO

30/01/18
30/01/18
31/01/18

17.00
18.45
15.30

C.TIME
G.SCIREA
S.MARIA

BERNALDA
MATERA
FERRANDINA

30/01/18
01/02/18
30/01/18

17.00
17.00
16.00

COMUNALE
P.MINOZZI
BUON PASTORE

NOVA SIRI
POLICORO
POLICORO

28/01/18
28/01/18
27/01/18

10.30
10.00
15.30

GIRONE B
6^ giornata di andata
GREEN PARK BERNALDA
INVICTA MATERA
REAL FERRANDINA
MIGLIONICO CALCIO

TRICARICO POZZO DI S
FUTSAL SALANDRA
VIRTUS 2014
Riposo

GIRONE C
6^ giornata di andata
NOVA SIRI CALCIO
P.MINOZZI
REAL METAPONTINO
S.GIOVANNI BOSCO

VIRTUS RE LEONE
FOSSO SAN ROCCO
SCANZANO
Riposo

5.9 PROGRAMMA GARE TORNEO PULCINI
GIRONE A
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3^ giornata di andata
FRANCO SELVAGGI
INVICTA MATERA
DEP.MONTESCAGLIOSO

MONTEPELOSO
P.CAMPAGNA BERNALDA
Riposo

P.GATTINI
G.SCIREA

MATERA
MATERA

28/01/18
31/01/18

10.30
17.00

COMUNALE
C.TIME
PALASPORT

SALANDRA
BERNALDA
GRASSANO

30/01/18
01/02/18
31/01/18

16.30
17.00
16.30

COMUNALE C5
P.MINOZZI
BUON PASTORE

TURSI
POLICORO
POLICORO

01/02/18
28/01/18
31/01/18

17.00
10.00
17.00

GIRONE B
3^ giornata di andata
FUTSAL SALANDRA
GREEN PARK BERNALDA
POL. 2M SPORT

REAL FERRANDINA
ATLETICO POMARICO
INVICTA MATERA B

GIRONE C
3^ giornata di andata
ACADEMY TURSI
P.MINOZZI
VIRTUS RE LEONE

SCANZANO
ATLETICO MONTALBANO
REAL METAPONTINO

** RISULTATI GARE

**

ALLIEVI
7^ GIORNATA DI ANDATA 21/01/2018
AEVITA
GIUSEPPE BARISANO
S.GIOVANNI BOSCO
TURSI CALCIO 2008

FERRANDINA CALCIO
VIRTUS 2014
SALANDRA
INVICTA MATERA

0
0
4
3

4
1
0
0

4

2

0
1

3
0

GIOVANISSIMI
7^ GIORNATA DI ANDATA 21/01/2018
AEVITA
LIB.MONTESCAGLIOSO
P.CAMPAGNA BERNALDA
REAL METAPONTINO

MATHEOLA MATERA
INVICTA MATERA
FOSSO S.ROCCO
VIRTUS 2014

Rinviata

6. Giustizia Sportiva
In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott.
Saverio Palmieri, coadiuvato dal sostituto avv. Angelo Bianco, nella seduta del
24/01/2018, ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari:

Gare del campionato
GARE DEL

ALLIEVI

20/01/2018

SOCIETA’
AMMENDA
EURO

10

FERRANDINA CALCIO
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Per mancato utilizzo tessere di riconoscimento plastificate dirigente addetto d.g.

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAMARRA GIOVANNI

(SALANDRA)

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE III infr
LAMARRA GIOVANNI

(SALANDRA)

AMMONIZIONE II infr
VIGGIANO VITTORIO
MAZZONE DOMENICO

(AEVITA)
(FERRANDINA CALCIO)

AMMONIZIONE I infr
VENEZIA VINCENZO

GARE DEL

(SALANDRA)

21/01/2018

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE III infr
DERRICO LEONARDO
GARGANO ENZO LEONARDO

(TURSI CALCIO 2008)
(VIRTUS 2014)

AMMONIZIONE II infr
SANCHIRICO VINCENZO
SANCHIRICO VINCENZO

(TURSI CALCIO 2008)
(TURSI CALCIO 2008)

AMMONIZIONE I infr
VALENZANO NICOLA PIO

Gare del campionato
GARE DEL

(INVICTA MATERA)

GIOVANISSIMI

21/01/2018

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE I infr
FIGLIUOLO JEREMY

(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 24/01/2018
Il Segretario
(Rocco Colangelo)

Il Delegato Provinciale
(Giuseppe Comanda)

