
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 
 

Comunicato Ufficiale N° 35 dell’ 11/01/2018 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 CIRCOLARE N. 53  

In allegato al presente C.U., si pubblica la Circolare n. 53 della L.N.D., 

emessa in data 5.1.2018, con oggetto “Legge di bilancio 2018 – Provvedimenti 

per lo sport dilettantistico”. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 ELENCO DEI TESSERATI SVINCOLATI DICEMBRE 2017  

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica l’elenco dei 

calciatori svincolati nel mese di dicembre 2017. 
 

3.2 CAMPIONATO ESORDIENTI CALCIO A 5  

Si comunica a tutte le società interessate che termine di scadenza delle 

iscrizioni al Campionato Esordienti di Calcio a 5 è stato fissato a venerdì 

26 gennaio 2018. 
 

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

A seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è 

autorizzato all’attività agonistica, come da Comunicato Ufficiale n.63 del 10 

gennaio 2018: 

FIORE FRANCESCO FILIPPO nato il 05.06.2002  SANSEVERINESE CALCIO 
 

3.4 REGISTRO NAZIONALE C.O.N.I.  

In riferimento a quanto riportato sul C.U. n.61 si ricorda che, a far data 

dal 1° gennaio 2018, ogni Società dovrà effettuare nuovamente la 

registrazione, acquisendo le nuove credenziali. Le Società, pertanto, avranno 

l’obbligo di accreditarsi sul nuovo sito del C.O.N.I. accedendo alla 

piattaforma che gestisce il Registro Nazionale delle Associazioni e Società 

Sportive dilettantistiche attraverso l’indirizzo https://rssd.coni.it secondo 

le modalità ivi specificate: 

1 – munirsi del Codice Fiscale dell’Associazione/Società e di un valdo 

indirizzo email;  
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2 – cliccare sul link modulo per la registrazione online;  

3 – acconsentire al trattamento dei dati;  

4 – compilare online il modulo per la richiesta utenza;  

5 – scaricare la dichiarazione sostitutiva e apporre la propria firma; 

6 – trasmettere attraverso la piattaforma la dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta e un documento d’identità in corso di validità salvati in un 

unico file pdf; 

7 – memorizzare i dati riportati nella schermata relativa all’avvenuta 

autenticazione. 
 

 

3.5 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA ALLIEVI 
I calciatori sotto elencati sono convocati per mercoledì 17 gennaio 2018 alle 

ore 15.30 presso il campo Scirea di MATERA per una seduta di allenamento. Gli 
atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico  Antonio 

PANARIELLO muniti del corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori), 

e, per chi non l’avesse già consegnato, del certificato medico per l’attività 

agonistica in copia.  

Eventuali assenze dovranno essere comunicate ai delegati alle attività delle 

Rappresentative Domenico CIAGLIA(393.4046786) o Mimmo ILVENTO(346.9658929) 

entro le ore 18.00 di martedì 16 gennaio 2018 e, se non giustificate e 

comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei responsabili. 
 

BELVEDERE NICCOLO’ 2001 MARATEA 

CAIVANO ALBERTO FELICE 2001 POTENZA CALCIO 

CAPUANO AXEL 2001 LAURIA 

CAPUANO SILVIO 2001 FRANCAVILLA 

CARBONE GIUSEPPE 2001 VIRTUS RE LEONE 

CLAPS SIMONE 2001 ALTO BRADANO 

COSTANTINO MARCO 2001 P. CAMPAGNA BERNALDA 

DEOREGI GIUSEPPE 2001 VIRTUS AVIGLIANO 

DI FAZIO LEONARDO 2001 JUNIOR CALCIO LAVELLO 

DONNAIANNA LUIGI 2002 VIRTUS AVIGLIANO 

FRANCOLINO MATTEO 2001 POTENZA SPORT CLUB 1919 

FREZZA ANDREA 2002 RAF VEJANUM 

GORGHINI WALTER 2001 INVICTA MATERA 

GRANDE FELICE 2001 POTENZA CALCIO 

LAGUARDIA MATTEO 2001 ASSOPOTENZA 

LAURENZANO MIRKO 2001 ALTO BRADANO 

LAVANO GERARDO PIO 2001 VIRTUS AVIGLIANO 

LORUSSO FABIO 2001 POTENZA CALCIO 

MARTOCCIA FRANCESCO 2001 AZ PICERNO 

NAPOLI LUIGI 2001 AZ PICERNO 

PAPA FRANCESCO 2001 AZ PICERNO 

PARISI ALESSANDRO 2001 INVICTA MATERA 

PECORA FRANCESCO 2001 INVICTA MATERA 

SOLDO GIOVANNI 2001 ASSOPOTENZA 

SPADAFORA ANGELO 2001 VIRTUS RE LEONE 

TANCREDI CLAUDIO 2001 POTENZA CALCIO 

VALENZANO NICOLA PIO 2001 INVICTA MATERA 

VIGLIONE RAFFAELE PIO 2002 VENUSIA 

VOTTA MICHELE 2001 ASSOPOTENZA 
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3.6 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI 
I calciatori sotto elencati sono convocati per mercoledì 17 gennaio 2018 alle 

ore 15.30 presso il campo Scirea di MATERA per una seduta di allenamento. Gli 
atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico Massimo BORNEO 

muniti del corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori), e, per chi 

non l’avesse   già consegnato, del certificato medico per l’attività 

agonistica in copia. 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate ai delegati alle attività delle 

Rappresentative Domenico CIAGLIA (393.4046786) o Mimmo ILVENTO (346.9658929) 

entro le ore 18.00 di martedì 16 gennaio 2018 e, se non giustificate e 

comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei responsabili. 
 

AMATO FRANCESCO 2004 INVICTA MATERA 

ARNO DAVID 2003 REAL METAPONTINO 

CAMARA MOHAMED 2004 INVICTA MATERA 

CARELLA VINCENZO 2003 VENUSIA CALCIO 

CARLUCCI ALEX 2003 VIRTUS AVIGLIANO 

CARULLI EMANUELE 2003 MATHEOLA MATERA 

CERONE LUCA 2003 MURESE 2000 AURORA 

CORLETO VITO 2003 MATHEOLA MATERA 

DAMIANO FRANCESCO 2003 VIRTUS AVIGLIANO 

DI TRANA PIERLUIGI 2003 VIRTUS AVIGLIANO 

GALA ANTONIO 2003 VIRTUS AVIGLIANO 

GUERRIERI MICHELE 2003 VENUSIA CALCIO 

LEONE ROCCO ANTONIO 2003 VIRTUS AVIGLIANO 

LOPARDO ROCCO 2003 CARPE DIEM BRIENZA 

MANGIERI EUSTACCHIO 2003 MATHEOLA MATERA 

MANICONE EMANUELE 2003 MATHEOLA MATERA 

MECCA FRANCESCO 2003 ASSOPOTENZA 

MICELE EUGENIO 2003 CHIAROMONTE 84 

MUSAKU GABRIELE 2003 P. MINOZZI 

ORSI MICHELE 2003 ASSOPOTENZA 

PEPE LUIGI 2003 CARPE DIEM BRIENZA 

PERILLO GIUSEPPE 2003 MURESE 2000 AURORA 

PICCIRILLO VITO 2003 MURESE 2000 AURORA 

REGA GIANLUCA 2004 INVICTA MATERA 

ROSANO GIAMPIETRO 2003 ATLETICO MONTALBANO 

ROSELLI VINCENZO 2003 REAL METAPONTINO 

SANTARCANGELO ANDREA 2003 ASSOPOTENZA 

SANTOCHIRICO ANDREA 2004 INVICTA MATERA 

STIGLIANO VINCENZO 2004 INVICTA MATERA 

SUMMA ELIA 2003 VIRTUS AVIGLIANO 

TACCARDI DAVIDE 2003 MATHEOLA MATERA 

VALUZZI LUIGI 2003 REAL METAPONTINO 

VOLTURNO GIUSEPPE 2003 POTENZA CALCIO 
 

 

 

 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
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___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

SECONDA CATEGORIA 
 

5.1 ISCRIZIONI COPPA SOCIETA’ SECONDA CATEGORIA 

Si comunica che il Comitato Regionale Basilicata FIGC Lega Nazionale 

Dilettanti intende organizzare per la corrente Stagione Sportiva una Coppa 

(da nominare in attesa di delibera del Consiglio Direttivo) per le Società 

partecipanti al Campionato di Seconda Categoria, come da bozza allegata al 

presente Comunicato Ufficiale. 

Le Società interessate potranno richiedere l’adesione compilando il modello 

allegato al presente Comunicato Ufficiale, unitamente alla copia del bonifico 

di Euro 30,00 (trenta/00), quale quota di iscrizione alla manifestazione. 

Il modello sopra menzionato e la copia del relativo bonifico andranno 

trasmessi a mezzo mail all’indirizzo cppotenza@figcbasilicata.it  entro e non 

oltre venerdì 9 febbraio 2018. 

Si comunica che alle Società che porteranno regolarmente a termine la 

manifestazione, senza incorrere in rinunce e eventuali sanzioni che 

comportino l’esclusione dalla stessa, sarà riconosciuto un contributo pari 

alla quota di iscrizione versata. 

Il Regolamento sarà pubblicato sui Comunicati Uffiali della scrivente 

Delegazione al termine della data fissata per le iscrizioni, quando sarà 

disponibile l’organico completo delle partecipanti. 

 

 

 

COPPA PROVINCIALE ALLIEVI 
 

5.2 REGOLAMENTO COPPA ITALIA PROVINCIALE – CAT. 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 Potenza che ne hanno fatto 

specifica richiesta. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Primo turno di qualificazione 

Le squadre partecipanti, suddivise secondo criteri di vicinanza geografica e 

abbinate a discrezione della Delegazione Provinciale di Potenza, verranno 

raggruppate in un triangolare con gare di sola andata e cinque accoppiamenti  

con gare di andata e ritorno. Si qualificheranno per i triangolari di 

semifinale le vincenti i rispettivi gironi. 
 

Triangolari di semifinale 

Le 6 squadre prime qualificate nei rispettivi gironi disputeranno i 

triangolari di semifinale (Triangolare 1: vincenti gironi A, B e C; 

Triangolare 2: vincenti gironi D, E e F) con gare di sola andata. 
 

Finale 

Le squadre vincenti i triangolari di semifinale 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. 
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NORME DI SVOLGIMENTO 

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. 
 

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 del 

Comitato Regionale. 
 

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. 17 

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 disputa delle gare, dovranno pervenire 

alla Delegazione Provinciale di Potenza 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. 
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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 Provinciale, i calciatori che hanno 

preso parte a più di tre gare nel Campionato Regionale. 
 

 

 

5.3 PROGRAMMA GARE COPPA PROVINCIALIE ALLIEVI – ANDATA PRIMO TURNO 
 

GIRONE A 
 

HELLAS VULTURE MELFI S.R.L. COMUNALE RIONERO IN V. 13/01/18 17.30 

 

 

GIRONE B 
 

POSSIDENTE S.ANGELO COMUNALE POSSIDENTE 13/01/18 16.00 

 

 

GIRONE C 
 

ASSOPOTENZA PGS D.B. D. LORUSSO P.PIEMONTE POTENZA 18/01/18 14.45 

 

 

GIRONE D 
 

1^ GIORNATA TRIANGOLARE 
 

R.A.F. VEJANUM ATLETICO MARSICO COMUNALE VIGGIANO 14/01/18 10.30 

RIPOSA: ACS 09 

 

 

GIRONE E 
 

CASTELLUCCIO CHIAROMONTE 84 COMUNALE CASTELLUCCIO 13/01/18 16.30 

 

 

GIRONE F 
 

SANTARCANGIOLESE MOLITERNO A.MARTORANO S.ARCANGELO 13/01/18 18.00 

 

 

 

GIOVANISSIMI 
 

GIRONE C 

 

 

 

 

COPPA PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
 

5.4 REGOLAMENTO COPPA ITALIA PROVINCIALE – CAT. 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 Potenza che ne hanno fatto 

specifica richiesta. 
 

 

 



35/7 

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Primo turno di qualificazione 

Le squadre partecipanti, suddivise secondo criteri di vicinanza geografica e 

abbinate a discrezione della Delegazione Provinciale di Potenza, verranno 

raggruppate in tre triangolari con gare di sola andata e un accoppiamento con 

gare di andata e ritorno. Si qualificheranno per le semifinali le vincenti 

dei gironi A, B, C e D con gare di andata e ritorno. 
 

Semifinali 

Le 4 squadre qualificate disputeranno le semifinali (1: vincenti gironi A e 

B) (2: vincenti gironi C e D) con gare di andata e ritorno. 
 

 

Finale 

Le squadre vincenti le semifinali 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, 

della durata di 10’ ciascuno, ed eventualmente dei calci di rigore con le 

modalità stabilite dalla Regola 7 delle regole di Giuoco. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 

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. 
 

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 del 

Comitato Regionale. 
 

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. 17 

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 



35/8 

 

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 disputa delle gare, dovranno pervenire 

alla Delegazione Provinciale di Potenza 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 Provinciale, i calciatori che hanno 

preso parte a più di tre gare nel Campionato Regionale. 

 

5.5 PROGRAMMA GARE COPPA PROVINCIALIE GIOVANISSIMI – GARE DEL PRIMO TURNO 
 

GIRONE A 
 

HELLAS VULTURE MELFI S.R.L. COMUNALE RIONERO IN V. 15/01/18 16.00 

RIPOSA: ASSOPOTENZA sq. B 

 

 

GIRONE B 
 

ASSOPOTENZA LYKOS PR.PIEMONTE POTENZA 14/01/18 10.30 

RIPOSA: BEATO BONAVENTURA 

 

 

GIRONE C 
 

ROTONDA CALCIO JUNIOR SOCCER SKILLS COMUNALE ROTONDA 13/01/18 17.00 

 

 

GIRONE D 
 

GARA DI ANDATA 
 

R.A.F. VEJANUM SANTARCANGIOLESE COMUNALE VIGGIANO 13/01/18 16.30 

RIPOSA: ACS 09 
 

** RISULTATI GARE ** 

GIOVANISSIMI 
 

GIRONE A 
 

9^ GIORNATA DI ANDATA 
 

ATELLAMONTICCHIO PALAZZO S. E S. 4 5  
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SERIE D 
 

GIRONE B 
 

7^ GIORNATA DI ANDATA 
 

ATLETICO ALIANO SPORTING ABRIOLA 7 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza dell’ 11/01/2018 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


