
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 8 del 21/09/2018 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 PROGETTO FAMI  

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la circolare 

relativa al Progetto FAMI, nato da un protocollo d’intesa tra CONI e 

Ministero dell’Interno e teso ad incoraggiare la diffusione e la pratica 

sportiva dei minori stranieri ospitati nel sistema di accoglienza nazionale. 

Le società sono pregate di prenderne visione e sono invitate ad aderire al 

Progetto.  
 

 

3.2 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 lunedì 24 settembre 

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, della 1^ rata della quota di iscrizione 

relativa al Campionato di Seconda Categoria 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.  
 

 

3.3 RIAPERTURA TERMINI COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO SERIE C/2 CALCIO A 5 

- constatata la vacanza di posti nel suddetto Campionato;  

SI DELIBERA 

di riaprire i termini di ripescaggio entro le ore 18 di martedì 25 settembre 

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 € 200,00:  

 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.  

c) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco regolamentare per la 

categoria, appositamente rilasciata dall’ente o privato proprietario. 
 

 

3.4 INATTIVITA’ SOCIETA’  

La sottoelencata Società ha rinunciato all’iscrizione al campionato di 

competenza, per cui, a carico della stessa, vengono applicati i disposti di 

cui all’art. 110 punto 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente tutti i calciatori 

tesserati sono liberi d’autorità dalla data di pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale n. 23 del 21 settembre 2018: 
 

ACD FORTUNA POTENTIA   di POTENZA    matr. 943824 
 

 

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

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono 

autorizzati all’attività agonistica, come da Comunicato Ufficiale n. 23 del 

21 settembre 2018: 

CARLUCCI LUCA  nato il 09.08.2003  CALCIO SAN CATALDO 

MECCA GIULIO  nato il 20.08.2003  CALCIO SAN CATALDO 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

4.1 COMUNICATI S.G.S.  

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano 

i seguenti Comunicati Ufficiali emessi dal Settore Giovanile e Scolastico:  

n. 1 “Attività 2018/19”  

n. 2 “Scuole di calcio”  

n. 3 “Circolare esplicativa tesseramento 2018/19” 
 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 21/09/2018 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


