
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 5 del 29/08/2018 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 ATTIVITA’ DI BASE  

Si comunica a tutte le società interessate che l’Attività di Base S.G.S. avrà 

inizio nei primi giorni del mese di ottobre. Le società sono pregate di procedere 

con cortese urgenza al tesseramento dei propri calciatori. Si ricorda che, grazie 

alla sponsorizzazione dell’ENI, ogni giovane tesserato riceverà un completino 

sportivo e un pallone. Le società, inoltre, otterranno un contributo di 3 euro 

per atleta tesserato nelle categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Detto 

contributo verrà elargito a fine stagione sportiva alle società ancora attive. 

 

3.2 CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ S.S. 2018/19  

Si riporta qui di seguito il cronoprogramma relativo all’avvio dei campionati 

organizzati dal CR Basilicata per la s.s. 2018/19: 

 

CALCIO A 11 
 

ECCELLENZA    9 settembre  

PROMOZIONE   16 settembre  

PRIMA CATEGORIA  23 settembre  

SECONDA CATEGORIA  7 ottobre  

JUNIORES    1 ottobre  

FEMMINILE   21 ottobre  

ALLIEVI    8 settembre  

GIOVANISSIMI   8 settembre  

ALLIEVI PROV.   7 ottobre  

GIOVANISSIMI PROV.  7 ottobre  

ESORDIENTI    7 ottobre  

PULCINI    7 ottobre  
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COPPE CALCIO A 11  
 

ECCELLENZA   26 agosto  

PROMOZIONE   26 agosto  

FEMMINILE    3 marzo  

ALLIEVI    3 ottobre  

GIOVANISSIMI   3 ottobre  

ALLIEVI PROV.  17 ottobre  

GIOVANISSIMI PROV. 17 ottobre  

 

CALCIO A 5  
 

C/1    29 settembre  

C/2    29 settembre  

SERIE D   20 ottobre  

FEMMINILE   29 settembre  

UNDER 19    6 ottobre  

UNDER 17   20 ottobre  

UNDER 15   20 ottobre  

ESORDIENTI   10 novembre 

 

 

3.3 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA  

Si rammenta (come già riportato sul C.U. n.5 del 26 luglio 2018) che nel corso 

delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali di Calcio a 11 

organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle 

categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in 

ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, 

indipendentemente dal ruolo ricoperto. E’ consentito in via sperimentale per la 

Stagione Sportiva 2018/19 nei campionati della LND, indicare nell'elenco dei 

calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui 

saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Si raccomanda ai gestori dei campi di 

allargare le panchine stesse. Chi non potrà allargare le strutture esistenti 

potrà posizionare, ai fianchi delle panchine, sedie o panche, senza superare la 

lunghezza di due metri (possibilmente un metro per ognuno dei due lati). 

 

3.4 TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI  

Si rammenta (come già riportato sul C.U. n.5 del 26 luglio 2018) che, come da 

Circolare L.N.D. n.21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le 

competizioni organizzate nell’ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione 

Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del 

Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare 

A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per 

altre ragioni mediche. 

 

 
 

1. 4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

2. 5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

5.1 ISCRIZIONI CAMPIONATI   

Tutte le Società, comprese quelle di nuova affiliazione, dovranno effettuare on-

line sul sito www.lnd.it alla voce “AREA SOCIETA’” le iscrizioni ai vari 

Campionati, entro i termini ed in ossequio alle modalità indicati con il 

Comunicato Ufficiale n. 5 del 26 luglio 2018 del Comitato Regionale Basilicata. 
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Si ricorda che, la documentazione che verrà stampata al termine dell’inserimento 

dei dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, dal Rappresentante 

Legale e dagli altri dirigenti, dovrà essere scansionata e trasmessa 

telematicamente utilizzando la nuova procedura di “dematerializzazione” (firma 

elettronica) entro il termine fissato. 
 

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 

Contestualmente alla domanda di iscrizione, entro il termine fissato, i Sodalizi 

debbono depositare o dimostrare a mezzo fax al n. 0971/489952 di aver effettuato 

il versamento attraverso assegno circolare o bonifico bancario da effettuare sul 
 

Conto Corrente n.000050004717  -  BCC LAURENZANA E COMUNI LUCANI 

IBAN: IT14 V 08597 04200 000050004717 

intestato a  F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA 
 

degli importi dovuti, i quali verranno automaticamente determinati nell’apposita 

area “Riepilogo iscrizioni ai Campionati” nelle procedure on-line di iscrizione, 

evidenziando nella “causale” del bonifico la denominazione sociale e/o matricola.  
 

- All’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, le Società hanno la 

facoltà di detrarre dai costi l’eventuale saldo attivo relativo alla s.s. 2017/18 

o l’obbligo di aggiungere ai costi sopra riportati l’eventuale saldo passivo. 
 

Si precisa che costituiscono condizioni per l’iscrizione ai Campionati Regionali 

e Provinciali: 
 

1. domanda di iscrizione on-line; 

2. delega alla LND per la negoziazione dei diritti d’immagine, pubblicitari e 

commerciali; 

3. disponibilità di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall’art.31 

del Regolamento LND. Le Società hanno possibilità di inserire i dati direttamente 

online sul sito della LND, facendo apporre timbro e firma del Comune di 

appartenenza ovvero dell’Ente proprietario dell’impianto sulla stampa della 

domanda di iscrizione; 

4. inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società 

e tesserati; 

5. versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari. 
 

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della s.s. 

2018/19, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di società che 

non provvedano al versamento, all’atto dell’iscrizione al campionato, delle somme 

determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba 

artificiale. Alle società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, 

pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre 

società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo 

pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti. 
 

La mancata trasmissione telematica della domanda di iscrizione, nel 

termine fissato, determina l’automatica decadenza della stessa e 

l’esclusione della società. 
 

Alla suddetta scadenza, il Comitato Regionale procederà alla verifica della 

documentazione e dei versamenti effettuati. Le Società che non avranno adempiuto 

correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 

competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e 

avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro un nuovo 

termine, “a pena di esclusione dal campionato”. 
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Le Società di nuova costituzione dovranno presentare tempestivamente al CRB la 

domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, 

al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle 

domande di iscrizione ai vari Campionati. 
 

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C.- per le Società aderenti alla Lega 

Nazionale Dilettanti, sono fissati in Euro 65,00. 

 

 

 

 
 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 29/08/2018 
 

Il Segretario 

(Rocco Colangelo) 

Il Delegato Provinciale 

(Giuseppe Comanda) 

 


