Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 4 del 03/08/2018
1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1 UFFICIO TESSERAMENTO F.I.G.C. - ROMA
Si comunica che dalla corrente stagione sportiva sarà possibile in via
sperimentale il deposito delle richieste di tesseramento on line anche per le
istanze di competenza dell’Ufficio Tesseramento FIGC di Roma.
Per facilitare una corretta gestione del flusso lavorativo dell’Ufficio in
questa fase iniziale, è necessario utilizzare o il sistema cartaceo o quello
elettronico. Il contemporaneo deposito delle istanze avvalendosi di entrambe
le procedure potrebbe comportare disagi nella valutazione delle stesse. Sarà
nostra cura informarvi appena entrerà a regime l’utilizzo della sola
procedura elettronica.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.
In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano
i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. – Lega
Nazionale Dilettanti:
- C.U. n° 18: Deroga art.40 comma 3 bis N.O.I.F.;
- C.U. n° 25: Deferimento Soccer Lagonegro 04;
- C.U. n° 27: Oneri finanziari;
- C.U. n. 37: Premio di preparazione.
- C.U. n° 52: Tutela assicurativa tesserati e dirigenti LND.
- CIRCOLARE n° 10: Applicazione “favor rei”;
- CIRCOLARE n° 11: D.L. “Dignità”.

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA
Si informano le Società dipendenti che gli uffici del Comitato Regionale
Basilicata resteranno chiusi al pubblico da lunedì 6 a sabato 18 agosto 2018.
3.2 ELENCO DEI TESSERATI SVINCOLATI LUGLIO 2018
In allegato al presente Comunicato Ufficiale,
calciatori svincolati nel mese di luglio 2018.

si

pubblica

l’elenco

dei
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3.3 CAMBI DI DENOMINAZIONE, SEDE E FUSIONI
Sono state ratificate le domande per cambi di denominazione, fusioni e
scissioni presentate dalle Società appresso indicate, come da Comunicato
Ufficiale .4 del 23 luglio 2018 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
690299 ASD BARRATA POTENZA in ASD VIRIBUS POTENZA 1999 di Potenza
918845 ASD BELLA CALCIO in ASD VIRTUS BELLA CALCIO di Bella (Pz)
72274 ASD CANDIDAMELFI in ASD RIPACANDIDA di Ripacandida (Pz)
943946 ASD FUTSAL NUOVA SIRI C5 in ASD FUTSAL HERACLEA C5 di Nova Siri (Mt)
934754 ASD FUTSAL PATERNO in ASD OLD BOYS BERNALDA di Paterno (Pz)
912760 AC LAURIA in ACD DIGIESSE LAURIA di Lauria (Pz)
943738 ASD PAUL MITCHELL FUTSAL PZ in ASD SAN GERARDO POTENZA C5 di Potenza
690407 ASD REAL TEAM MATERA C5 in SSDSRL REAL TEAM MATERA C5 di Matera
CAMBI DI SEDE SOCIALE
945116 ASD GRUMENTUM VAL D’AGRI da Grumento Nova a Marsicovetere (Pz)
690188 ASD REAL METAPONTINO da Montalbano Jonico a Scanzano Jonico (Mt)
CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
933559 ASD CITTADELLA POTENZA di Potenza in ASD CITTA’ DI SANT’ANGELO di Tito
(Pz)
FUSIONI
931726 ASD FUTURA MATERA di Matera e 946118 ASD BIANCAZZURRA di Matera in
949177 ASD 2019 FUTURA MATERA di Matera
915094 AS SOCCER LAGONEGRO 04 di Lagonegro (Pz) e 944531 ASD PRO CALCIO
VULTURE di Rionero in Vulture in 949179 ASD CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 di
Rionero in Vulture (Pz)
17890 FERRANDINA CALCIO di Ferrandina (Mt) e 912164 ASD REAL FERRANDINA di
Ferrandina (Mt) in 949180 ASD FERRANDINA 17890 di Ferrandina (Mt)
919221 ASD ROTUNDA MARIS di Rotondella (Mt) e 945263 ASC POLICORO CALCIO di
Policoro in 949182 ASD POLICORO di Policoro (Mt)
3.4 GRADUATORIE DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO
Si trascrivono qui di seguito le graduatorie di merito delle Società che
hanno fatto richiesta di “ripescaggio” negli organici dei Campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Allievi Regionali, Giovanissimi
Regionali, Serie C/1 e C/2 Calcio a Cinque per la s.s. 2018/2019, come da
Comunicato Ufficiale n. 6 del 3 agosto 2018 emesso dal Comitato Regionale
Basilicata:
AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
1) RIPACANDIDA (3^ classificata)
2) POMARICO (4^ classificata)
3) REAL TOLVE (retrocessa)
AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE
1) CALCIO SAN CATALDO (perdente Play-off - 2^ classificata)
2) CASTELLUCCIO (perdente Play-off - 3^ classificata)
3) VIRTUS BELLA CALCIO (retrocessa)
R.A.F. VEJANUM (esclusa – pagamento incompleto)
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AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
1) ATLETICO RAPONE (4^ classificata)
2) PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA (6^ classificata)
F.S.T. RIONERO (esclusa – pagamento incompleto)
IRSINA CALCIO (esclusa – pagamento incompleto)
AMMISSIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
1) AEVITA
57
2) R.A.F. VEJANUM
47
3) CARPE DIEM
38
4) SAN GIOVANNI BOSCO
33
5) PGS D.B. DOMENICO LORUSSO
31
6) PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
29
7) ATLETICO MONTALBANO
28
8) DEDALO ACC.SPORTESOCIALE
14
AMMISSIONE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
1) ALTO BRADANO
54
2) LYKOS
38
3) SANTAMARIA POTENZA
33
4) BEATO BONAVENTURA
19
5) PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
14
AMMISSIONE AL CAMPIONATO C/1 CALCIO A CINQUE
1) REAL POTENZA (2^ classificata)
AMMISSIONE AL CAMPIONATO C/2 CALCIO A CINQUE
1) FUTSAL SCALERA (5^ classificata)
2) GEMA 2016 (retrocessa)
FUTSAL HERACLEA (esclusa – priva pagamento)

3.5 RIAPERTURA TERMINI COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
- constatata la vacanza di posti nel suddetto Campionato;
SI DELIBERA
di riaprire i termini di ripescaggio entro le ore 18 di giovedì 23 agosto
2018 secondo le modalità già stabilite sul C.U. n.3 del 12.7.2018:
ADEMPIMENTI ED ONERI
Le domande di ammissione dovranno pervenire a mezzo raccomandata o consegnate
a mano e protocollate, e dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da:
a) iscrizione al Campionato di competenza;
b) pagamento mediante assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC LND CR BASILICATA o bonifico bancario, del quale va depositata copia, da
effettuare sul conto intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA acceso
presso la BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO LAURENZANA E COMUNI LUCANI IBAN:
IT14 V 08597 04200 000050004717, dell’intero importo relativo al Campionato
di competenza e della integrazione di € 940,00:
 le Società interessate alla presentazione della domanda per l’ammissione
al campionato superiore dovranno sommare, agli importi sopra indicati,
eventuali saldi a debito e potranno detrarre eventuali saldi a credito
rivenienti dal loro estratto conto al 30 giugno 2018.
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c) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco regolamentare per la
categoria, appositamente rilasciata dall’ente o privato proprietario.
3.6 VISITE MEDICHE CALCIATORI TESSERATI
Facendo seguito agli incontri intercorsi con alcuni Responsabili dei Centri
di Medicina dello Sport Regionali, si sollecitano le società interessate ad
approfittare del periodo estivo per sottoporre i propri calciatori tesserati
alle
visite
mediche
obbligatorie
necessarie
per
l’ottenimento
del
“Certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica”, onde evitare il
sovraffollamento previsto nei prossimi mesi.

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
4.1 COMUNICATI S.G.S.
In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica il
Comunicato Ufficiale n. 5 “Circolare applicativa Categoria Giovanissimi”
emesso dal Settore Giovanile e Scolastico.

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.
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 online
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
Regionali e Provinciali:
1.

condizioni

domanda di iscrizione on-line;

per

l’iscrizione

ai

Campionati
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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”.
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.
5.2 TERMINE ISCRIZIONI SECONDA CATEGORIA S.S. 2018/19
Si ricorda a tutte le Società che le domande di iscrizione al Campionato di
Seconda Categoria (codice 2X) dovranno pervenire non oltre il termine di
mercoledì 12 settembre 2018.
5.3 AVVIO ATTIVITA’: ALLIEVI (UNDER 17) – GIOVANISSIMI (UNDER 15) –
ESORDIENTI – PULCINI – PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI
Si invitano le Società interessate a svolgere l’Attività per le Categorie
Allievi (Under 17), Giovanissimi (Under 15), Esordienti, Pulcini, Piccoli
Amici e Primi Calci, a provvedere al completamento delle procedure
d’iscrizione on - line e di tesseramento entro venerdì 14 settembre 2018.
A tal fine si ricorda che dal 1 luglio 2018 è in vigore la procedura di
“dematerializzazione”, pertanto la documentazione prodotta dalle Società
attraverso
la
propria
“Area
Società”
verrà
stampata
al
termine
dell’inserimento dei dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte
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dal Rappresentante Legale (e dagli altri dirigenti ove richiesto), dovrà
essere scansionata e trasmessa telematicamente utilizzando la nuova procedura
di “dematerializzazione” (firma elettronica) nei termini indicati.
Ricordiamo, inoltre, che le Società possono controllare l’iter delle pratiche
trasmesse in modalità telematica attraverso la propria Area Società,
prestando particolare attenzione a quelle evidenziate in rosso, che
necessitano di una revisione perché segnalate in errore dal Comitato. Una
volta ricaricata la pratica va nuovamente inviata attraverso le nuove
procedure.

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 03/08/2018
IL SEGRETARIO
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(Antonio DI BENEDETTO)

