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Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/10/2018 

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

 

1.1 ISTANZA SOCIETA’ LAINESE 

Si comunica che il Commissario Straordinario della F.I.G.C., 

- preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti in data 27 

settembre 2018, con la quale si trasmette l’istanza della società A.S.D.LAINESE, 

con cui chiede, motivatamente, di essere ricompresa nell’ambito territoriale del 

Comitato Regionale Basilicata, onde partecipare all’attività dilettantistica 

organizzata dal predetto Comitato, in luogo della medesima attività presso il 

Comitato Regionale Calabria, cui appartiene; 

- visto il parere favorevole espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti e dai 

Comitati Regionali Calabria e Basilicata; 

- autorizza, limitatamente alla stagione 2018/2019, la sottonotata società 

945790 A.S.D. LAINESE 

a svolgere l’attività dilettantistica nell’ambito del Comitato Regionale 

Basilicata derogando alla naturale competenza territoriale il Comitato Regionale 

Calabria. 

 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

 

2.1 ART. 72 N.O.I.F. della F.I.G.C. 

Si reputa opportuno segnalare che la recente modifica all’art.72 delle N.O.I.F. 

introdotta dalla F.I.G.C., attiene esclusivamente alle Società della Lega 

Nazionale Professionisti Serie A che ne ha fatto richiesta. 

Si ricorda, in proposito, che le Società della Lega Nazionale Dilettanti, anche 

per la corrente Stagione Sportiva, usufruiscono di una deroga in ordine alle 

ancora immutate disposizioni dell’art.72 delle N.O.I.F. nei contenuti di 

competenza. 

Per tale motivo, vale per le Società della L.N.D. quanto disposto al punto 19 

(maglie da gioco) del Comunicato Ufficiale n.1, pubblicato dalla L.N.D. in data 

1°luglio 2018. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 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: 

CASTELLANETA TIZIANO  nato il 19.11.2002  LIBERTAS MONTESCAGLIOSO 

 

 

 

 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

 

PRIMA CATEGORIA 
 

3.2 VARIAZIONE GARA 

GARA  RAPOLLA CALCIO - PIETRAGALLA del 7.10.2018 

A seguito della temporanea indisponibilità del campo, la gara sopra indicata 

verrà disputata domenica 7.10.2018 alle ore 15.30 sul campo Comunale di Atella. 
 

 

 

 

___________**  CALCIO A 5  **____________ 
 

 

JUNIORES - UNDER 19 
 

3.3 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE CALCIO A 5 

VARIAZIONE LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

Il Campionato “Under 19” è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in 

poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno, nel rispetto 

delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Per lo svolgimento 

di tale attività è consentito l’utilizzo di tre calciatori “fuori quota” nati dal 

1° gennaio 1998 in poi. 

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società 

partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina 

del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di 

categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare 

eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di 

categoria superiore. 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 5/10/2018 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 
 


