
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 6 del 07/09/2018 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 CENTRI FEDERALI TERRITORIALI  

Si comunica che i Centri Federali Territoriali di Matera e Viggiano apriranno 

le proprie attività nel corrente mese di settembre 2018. Si ricorda che gli 

atleti che parteciperanno agli open-day (nati negli anni 2005 e 2006) e gli 

atleti che faranno parte del CFT (quest'anno saranno 25 del 2005, 50 del 2006 

e 25 under 15 femminili), hanno l'obbligo di essere tesserati ed essere 

muniti di certificazione medica. Le società interessate all’inserimento dei 

propri atleti negli organici dei CFT di Matera e Viggiano sono invitate a 

provvedere in tempi brevi, onde evitare spiacevoli dinieghi. 
 

3.2 SOCIETA’ BOYS VALLEVERDE  

La ASD BOYS VALLEVERDE di Melfi (matr. 944202), resa inattiva con Comunicato 

Ufficiale n. 124 pubblicato in data 30.06.2018 ha manifestato la volontà di 

partecipare all’Attività di Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 

sportiva 2018/19.  

Pertanto si procede al ripristino dell’affiliazione e alla riattivazione del 

relativo numero di matricola, come da Comunicato Ufficiale n. 14 del 5 

settembre 2018: 

ASD BOYS VALLEVERDE  di MELFI  matr. 944202 

 

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. 14 del 5 

settembre 2018 del Comitato Regionale Basilicata: 

IACOVINO GABRIEL PIO  nato il 05.01.2003 SENISE (fino al 29.11.18) 

 

 

 

 



6/2 

 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 ATTIVITA’ DI BASE  

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

giovedì 13 settembre 2018 alle ore 18.00 presso la Sala Riunioni della Sede 

del Comitato Regionale Basilicata in via Robert Mallet 1 - Potenza si terrà 

una riunione organizzativa in vista dell’avvio dell’Attività per la Stagione 

Sportiva 2018/19. 

Data l’importanza degli argomenti, si prega vivamente di non mancare. 

 

 

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 entro e 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 

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 07/09/2018 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


