
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 18 dell’ 8/11/2018 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 CARICAMENTO FOTO DA AREA SOCIETA’  

Si ricorda che, con la procedura di dematerializzazione, è cambiata la modalità 

di caricamento delle foto per le pratiche dirigenti, emissione cartellini 

Dilettanti e tesseramento Settore Giovanile. Le foto non vanno più allegate alla 

pratica, ma vanno caricate in formato JPEG dalle voci corrispondenti “Pratiche 

Aperte” nella propria Area Società. 

 

5.2 COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’  
 

5.2.1 VARIAZIONI CAMPI ED ORARI – NULLITA’ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO 

Si riporta di seguito l’Art. 30 del Regolamento della LND riguardante lo 

svolgimento dei Campionati e nello specifico il comma 2:  

Art. 30  

Lo svolgimento dei Campionati  

“2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati 

possono disporre, d’ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, 

la variazione dell’ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra 

data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la 

variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al 

competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della 

data fissata per lo svolgimento della gara”.  

Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle 
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società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, 

qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco. Le eventuali 

richieste, di cui in epigrafe, dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque 

giorni prima della gara stabilita, dovranno essere debitamente motivate e 

documentate, redatte su apposito modulo (allegato al presente C.U., di cui fa 

parte integrante), timbrato e firmato dal Presidente di entrambe le società.  

Le richieste non documentate, non saranno prese in esame. In considerazione del 

carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione 

consentito è quello del telefax al recapito 09711831038, con l'indicazione sia 

del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato 

ed agevole collegamento, per eventuale riscontro; in via facoltativa e per 

agevolare le comunicazioni, questa Delegazione Provinciale mette a disposizione 

delle società l’indirizzo di posta elettronica cpmatera@figcbasilicata.it .  

A tal proposito, la società richiedente deve, peraltro, accertarsi, anche a mezzo 

telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione.  

Alle Società che faranno richiesta di “variazione gara” sarà addebitata la somma 

di euro 30,00 (attività dilettanti) o euro 15,00 (campionati Juniores C11 e C5 ed 

attività S.G.S.), come stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 26.07.2018 del 

Comitato Regionale Basilicata. Resta inteso che l’addebito sarà effettuato sul 

conto della Società (o entrambe, qualora non venga specificata la Società 

richiedente)direttamente interessata alla variazione.  

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono 

consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal 

senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno esaminate.  

 

5.2.2 RECUPERO DELLE GARE  

Al fine di garantire il corretto svolgimento dei campionati e per evidenti motivi 

organizzativi, nel rispetto delle normative vigenti e degli interessi sportivi 

delle società, si specifica che le gare non iniziate o non portate a termine 

verranno recuperate il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva 

svolgersi la gara medesima, salvo diversa determinazione del Comitato Regionale o 

della Delegazione Provinciale a fronte di casi eccezionali e particolari.  

 

5.3 COMPILAZIONE DELLA DISTINTA DI GIOCO  

Si ricorda a tutte le Società che, al fine di non incorrere in sanzioni, la 

distinta di gioco va compilata in maniera completa, evitando le cancellature e 

altri segni non appropriati. Inoltre, è opportuno sottolineare l’importanza di 

trascrivere in corrispondenza dei nominativi dei dirigenti accompagnatori(ed 

eventualmente altri componenti), il numero di tessera per “dirigente 

accompagnatore ufficiale”, documento di riconoscimento necessario per l’accesso 

al recinto di gioco, come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 5 del 26 luglio 

2018. Si precisa che nel caso in cui l’assistente dell’arbitro sia un calciatore, 

è necessario indicare il numero di matricola dello stesso. 

 

 

ALLIEVI 
 

5.4 CALENDARIO CAMPIONATO ALLIEVI S.S. 2018/19  

In allegato si trasmette il calendario del Campionato Allievi Girone A relativo 

alla s.s. 2018/19, che costituisce parte integrante del presente Comunicato 

Ufficiale. 
 

5.5 PROGRAMMA GARE – GIRONE A 

1^ giornata di andata  
 

ATLETICO MONTALBANO P.CAMPAGNA BERNALDA COMUNALE MONTALBANO J. 10/11/18 17.00 

GIUSEPPE BARISANO VIRTUS 2014 COMUNALE STIGLIANO 10/11/18 15.00 

LIB. MONTESCAGLIOSO MONTEPELOSO COMUNALE MONTESCAGLIOSO 10/11/18 16.00 

TURSI CALCIO 2008 NOVA SIRI CALCIO COMUNALE TURSI 10/11/18 16.30 

ELETTRA MARCONIA Riposo  
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2^ giornata di andata  
 

ELETTRA MARCONIA GIUSEPPE BARISANO COMUNALE PISTICCI 17/11/18 16.00 

NOVA SIRI ATLETICO MONTALBANO COMUNALE NOVA SIRI 17/11/18 15.00 

P.CAMPAGNA BERNALDA LIB.MONTESCAGLIOSO COMUNALE BERNALDA 17/11/18 17.00 

VIRTUS 2014 TURSI CALCIO S.MARIA FERRANDINA 18/11/18 10.30 

MONTEPELOSO Riposo  

 

 

GIOVANISSIMI 
 

5.6 CALENDARIO CAMPIONATO GIOVANISSIMI S.S. 2018/19  

In allegato si trasmette il calendario del Campionato Giovanissimi Girone A 

relativo alla s.s. 2018/19, che costituisce parte integrante del presente 

Comunicato Ufficiale. 

 

5.7 VARIAZIONE GARA 1^ GIORNATA DI ANDATA:  
 

- FERRANDINA 17890 - AEVITA 

Variazione gara richiesta dalla Società AEVITA; a seguito degli accordi 

intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata 

martedì 13 novembre 2018 alle ore 15.30 sul campo S.Maria di Ferrandina. 

 

 

5.8 PROGRAMMA GARE – GIRONE A 

1^ giornata di andata  
 

VIRTUS 2014 MATHEOLA Sq. B S.MARIA FERRANDINA 12/11/18 16.00 

NOVA SIRI CALCIO ATLETICO MONTALBANO COMUNALE NOVA SIRI 11/11/18 10.30 

FERRANDINA 17890 AEVITA S.MARIA FERRANDINA 13/11/18 15.30 

TURSI CALCIO 2008 P.CAMPAGNA BERNALDA COMUNALE TURSI 11/11/18 10.30 

SCANZANO LIB.MONTESCAGLIOSO COMUNALE SCANZANO 10/11/18 15.00 

MATHEOLA INVICTA MATERA G.SCIREA MATERA 13/11/18 18.30 

TRICARICO POZZO DI S Riposo  

 

2^ giornata di andata  
 

LIB.MONTESCAGLIOSO MATHEOLA COMUNALE MONTESCAGLIOSO 18/11/18 10.30 

P.CAMPAGNA BERNALDA SCANZANO COMUNALE BERNALDA 18/11/18 10.30 

AEVITA TURSI CALCIO 2008 COMUNALE MIGLIONICO 21/11/18 17.00 

ATLETICO MONTALBANO FERRANDINA 17890 COMUNALE MONTALBANO J. 17/11/18 17.00 

TRICARICO POZZO DI S NOVA SIRI CALCIO COMUNALE TRICARICO 18/11/18 10.30 

INVICTA MATERA VIRTUS 2014 G.SCIREA MATERA 18/11/18 10.00 

MATHEOLA Sq. B Riposo  

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

5.1 AVVIO ATTIVITA’: CATEGORIE ESORDIENTI, PULCINI E PICCOLI AMICI 

Si invitano le Società interessate a completare gli adempimenti necessari alle 

iscrizioni all’ Attività Provinciale per le Categorie Esordienti, Pulcini e 

Piccoli Amici entro l’ 11 Novembrere 2018 per permetterci di espletare tutte le 

operazioni necessarie a garantire l’inizio delle attività. 

Sul prossimo Comunicato saranno resi noti gli organici delle società partecipanti  

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera l’ 8/11/2018 
 

Il Segretario 

(Rocco Colangelo) 

Il Delegato Provinciale 

(Giuseppe Comanda) 

 


