
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 8 del 21/8/2018 
 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

 

3.1 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). 
 

 

 

 

3.2 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. 
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3.3 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA ALLIEVI 

I calciatori sotto elencati sono convocati per mercoledì 22 Agosto 2018 alle ore 

14,30 presso lo Stadio di BERNALDA per una seduta di allenamento. Gli atleti 

convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico Antonio SUMMA muniti del 

corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori), e, per chi non l’avesse già 

consegnato, copia del certificato medico per l’attività agonistica (senza il 

quale non sarà possibile prendere parte all’allenamento) e copia cartellino. 

Eventuali assenze dovranno essere comunicate ai delegati alle attività delle 

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

se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti 

disciplinari nei confronti dei responsabili. 
 

BALASA GABRIEL   2002   BRESCIA ANDREA   2002 

CELENTANO DONATO   2002   CIRONE LUIGI   2002 

CORLIANO FEDERICO  2002   DAMIANO FRANCESCO  2003 

DONNAIANNA LUIGI   2002   FARINA ALESSANDRO  2002 

GRIB RACHID   2002   LA TORRE GERARDO   2002 

LEONE ROCCO   2003   LIOI ANTONIO   2002 

PACE RICCARDO   2002   PELUSO ROCCO   2002 

PIGNATARO MAURO   2002   PRISCO LUCA   2002 

RAGO MICHELE   2002   REMOLLINO DOMENICO  2002 

SABATINO ANTONIO PIO  2002   SESSA MATTIA   2002 

VIGLIONE RAFFAELE PIO  2002   VIGNOLA DAVIDE   2002 
 

 

 

 

ECCELLENZA 
 

3.4 GRADUATORIA DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO 

Si trascrivono qui di seguito le graduatorie di merito delle Società che hanno 

fatto richiesta di “ripescaggio” nell’organico del Campionato di Eccellenza per 

la s.s. 2018/2019: 
 

BANDO C.U. N.3 DEL 12.7.2018 (graduatoria già pubblicata sul C.U. n.6) 

1) RIPACANDIDA (3^ classificata) 

2) POMARICO (4^ classificata) 

3) REAL TOLVE (retrocessa) 
 

BANDO C.U. N.7 DEL 10.8.2018 

1) AVIGLIANO CALCIO PZ (9^ classificata) 
 

 

 

 

3.5 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2018/19 

- considerata la mancata iscrizione delle società FIDES SCALERA C.S.V., SPORTING 

PIGNOLA, VITALBA e VULTUR; 

- constatata la vacanza di n. 4 posti nel Campionato in oggetto; 

-  viste le graduatorie di merito per il completamento degli organici pubblicate 
sui C.U. nn.6 e 8 del C.R. Basilicata; 

 

SI DELIBERA 
 

- di ammettere al Campionato di Eccellenza le Società RIPACANDIDA di Ripacandida 

(matr. 72274), POMARICO di Pomarico (matr. 690456), REAL TOLVE di Tolve (matr. 

915477) e AVIGLIANO CALCIO PZ di Avigliano (matr. 690054). 
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3.6 ORGANICO CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2018/19 
 

Aventi diritto 
 

949179 CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 59742 MOLITERNO 

949180 FERRANDINA 17890 933671 MONTESCAGLIOSO 

945116 GRUMENTUM VAL D’AGRI 690349 MURESE 2000 AURORA 

75110 LATRONICO TERME 949182 POLICORO 

921852 LAVELLO 690188 REAL METAPONTINO 

30200 MELFI S.R.L. 933110 REAL SENISE 

 

Ripescate 
 

690054 AVIGLIANO CALCIO PZ 915477 REAL TOLVE 

690456 POMARICO 72274 RIPACANDIDA 

 

 

 

 

3.7 INIZIO CAMPIONATO 

Si comunica a tutte le società che il Campionato Regionale di Eccellenza stagione 

sportiva 2018/19 avrà inizio domenica 9 settembre 2018. 
 

 

 

 

 

COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA “GIAN FRANCO LUPO” 
 

3.8 REGOLAMENTO COPPA ITALIA ECCELLENZA 2018/19 

La competizione per la stagione sportiva 2018/2019 si svolgerà secondo la formula 

appresso indicata. Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre 

componenti l’organico del campionato di ‘Eccellenza’. 

Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro e non 

oltre martedì 12 febbraio 2019, il nominativo della Società di Eccellenza 

qualificatasi per la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. 
 

FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTO 

Fase eliminatoria 

Le 16 squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, accoppiate tra 

di loro in base a criteri di prossimità geografica, si incontreranno in gare di 

andata e ritorno. 

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. 

Quarti di finale e Semifinali 

Le squadre qualificate al termine di ogni turno verranno accoppiate, a seguito di 

sorteggio da effettuare presso il C.R.B., e disputeranno gare di andata e 

ritorno, secondo le modalità sopra riportate. 

Finale 

La gara di finale si disputerà in campo neutro. 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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PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente 

tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in 

relazione all’età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è 

previsto alcun obbligo circa l’impiego dei calciatori appartenenti a prestabilite 

fasce di età. 
 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 

Nel corso delle gare di Coppa Italia è consentita la sostituzione di cinque 

calciatori secondo quanto previsto dall’art.74 delle N.O.I.F. 
 

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA 

L’organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale. 

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. 
 

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 0-3). Inoltre la stessa Società 

verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato 

Regionale Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione 

pecuniaria di € 500,00. Verranno anche 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.17 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 a questo Comitato Regionale 

entro il martedì antecedente la gara. 

Si precisa che le gare non potranno iniziare dopo le ore 20.00.  
 

ARBITRI 

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Per tutte le gare saranno designati 

assistenti arbitrali ufficiali. 
 

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI 

Per quanto non previsto 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. 
 

 

 

 

3.9 OTTAVI DI FINALE GARE DI ANDATA – Domenica 26 agosto 2018 
 

1 MELFI S.R.L. LAVELLO da definire 

2 CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 RIPACANDIDA COMUNALE RIONERO IN V.   16.00 

3 AVIGLIANO CALCIO PZ  MURESE 2000 AURORA COMUNALE AVIGLIANO       16.00 

4 REAL TOLVE FERRANDINA 17890 COMUNALE TOLVE           16.00 

5 MOLITERNO GRUMENTUM VAL D’AGRI COMUNALE MOLITERNO       16.00 

6 LATRONICO TERME REAL SENISE COMUNALE LATRONICO       16.00 

7 POLICORO REAL METAPONTINO COMUNALE NOVA SIRI       16.00 

8 MONTESCAGLIOSO POMARICO COMUNALE MONTESCAGLIOSO  16.00 
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PROMOZIONE 
 

3.10 GRADUATORIA DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO 

Si trascrivono qui di seguito le graduatorie di merito delle Società che hanno 

fatto richiesta di “ripescaggio” nell’organico del Campionato di Promozione per 

la s.s. 2018/2019: 
 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE (graduatoria già pubblicata sul C.U. n.6) 

1) CALCIO SAN CATALDO (perdente Play-off - 2^ classificata) 

2) CASTELLUCCIO (perdente Play-off - 3^ classificata) 

3) VIRTUS BELLA CALCIO (retrocessa) 
 

BANDO C.U. N.6 DEL 3.8.2018 

1) R.A.F. VEJANUM (7^ classificata) 

2) POSSIDENTE (9^ classificata) 
 

 

 

3.11 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2018/19 

- visto il ripescaggio delle società AVIGLIANO CALCIO PZ, POMARICO, REAL TOLVE e 

RIPACANDIDA nel Campionato di Eccellenza; 

- considerata la mancata iscrizione delle società ALTO BRADANO, BARILE e FORTUNA 

POTENTIA; 

- constatata la vacanza di n. 7 posti nel Campionato in oggetto; 

-  viste le graduatorie di merito per il completamento degli organici pubblicate 
sui C.U. nn.6 e 8 del C.R. Basilicata; 

 

SI DELIBERA 
 

- di ammettere al Campionato di Promozione le Società CALCIO SAN CATALDO di Bella 

(matr. 931882), CASTELLUCCIO di Castelluccio Inferiore (matr. 913695), VIRTUS 

BELLA CALCIO di Bella (matr. 918845), R.A.F. VEJANUM di Viggiano (matr. 945115) e 

POSSIDENTE di Avigliano (matr. 39270). 
 

 

 

3.12 ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2018/19 
 

Aventi diritto 
 

919476 ANZI 946976 OPPIDO 

945731 ATLETICO LAURIA 938864 ORAZIANA VENOSA 

690170 BRIENZA CALCIO 690360 PATERNICUM 

934913 LU TITO 47730 SANTARCANGIOLESE 

690459 MIGLIONICO CALCIO  

  

Ripescate 
 

931882 CALCIO SAN CATALDO 945115 R.A.F. VEJANUM 

913695 CASTELLUCCIO 918845 VIRTUS BELLA CALCIO 

39270 POSSIDENTE  

  

 

 

3.13 INIZIO CAMPIONATO 

Si comunica a tutte le società che, in considerazione della partecipazione di 

n.14 squadre, il Campionato Regionale di Promozione stagione sportiva 2018/19 

avrà inizio domenica 16 settembre 2018. 
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COPPA ITALIA PROMOZIONE MAURO TARTAGLIA 
 

3.14 FISSAZIONE DATA PRIMO TURNO COPPA ITALIA PROMOZIONE 2018/19 

Si comunica a tutte le società partecipanti che il primo turno di Coppa Italia 

sarà disputato domenica 26 agosto 2018 secondo il programma sotto riporto. 

I turni successivi saranno disputati domenica 2 e 9 settembre 2018. 

In considerazione della partecipazione di n.14 squadre al Campionato Regionale di 

Promozione il Regolamento è stato riformulato come di seguito indicato. 
 

 

 

3.15 REGOLAMENTO 

La competizione per la stagione sportiva 2018/2019 si svolgerà secondo la formula 

appresso indicata. Sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l’organico 

del campionato di ‘Promozione’. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Primo turno di qualificazione 

Le 14 squadre partecipanti al Campionato di Promozione, suddivise secondo criteri 

di vicinanza geografica e abbinate a discrezione del CRB, verranno raggruppate in 

2 triangolari con gare di sola andata e 4 accoppiamenti con gare di andata e 

ritorno. Si qualificheranno ai triangolari di semifinale le vincenti i rispettivi 

gironi. 
 

Triangolari di semifinale 

Le 6 squadre qualificate, a seguito di sorteggio effettuato presso il CRB, 

verranno suddivise in due triangolari, con gare di sola andata. 
 

Finale 

Le squadre vincenti i triangolari di semifinale disputeranno la gara di finale in 

campo neutro. 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 

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. 
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PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente 

tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in 

relazione all’età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è 

previsto alcun obbligo circa l’impiego dei calciatori appartenenti a prestabilite 

fasce di età. 
 

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 

Nel corso delle gare di Coppa Italia è consentita la sostituzione di cinque 

calciatori secondo quanto previsto dall’art.74 delle N.O.I.F. 
 

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA 

L’organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale. 

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. 
 

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 0-3). Inoltre la stessa Società 

verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato 

Regionale Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione 

pecuniaria di Euro 500,00. Verranno anche 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.17 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 a questo Comitato Regionale 

entro il martedì antecedente la gara. 

Si precisa che le gare non potranno iniziare dopo le ore 20.00.  
 

ARBITRI 

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Per tutte le gare saranno designati 

assistenti arbitrali ufficiali. 
 

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI 

Per quanto non previsto 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. 
 

 

 

 

 

3.16 GIRONI DI QUALIFICAZIONE 
 

1 ATLETICO LAURIA CASTELLUCCIO  

2 MIGLIONICO CALCIO SANTARCANGIOLESE  

3 BRIENZA CALCIO R.A.F. VEJANUM  

4 ANZI PATERNICUM  

5 CALCIO SAN CATALDO LU TITO VIRTUS BELLA CALCIO 

6 OPPIDO ORAZIANA VENOSA POSSIDENTE 
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3.17 PRIMO TURNO GIRONI DI QUALIFICAZIONE – Domenica 26 agosto 2018 
 

1 ATLETICO LAURIA CASTELLUCCIO COMUNALE  LAURIA                 16.00 

2 MIGLIONICO CALCIO SANTARCANGIOLESE COMUNALE  MIGLIONICO             16.00 

3 BRIENZA CALCIO R.A.F. VEJANUM COMUNALE  BRIENZA                16.00 

4 PATERNICUM ANZI COMUNALE  PATERNO                16.00 

5 LU TITO CALCIO SAN CATALDO COMUNALE  TITO                   16.00 

6 ORAZIANA VENOSA  OPPIDO COMUNALE  VENOSA                 16.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 21/08/2018 
 

 

 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 

 
 


