
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 139 del 19/06/2019 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI L.N.D. 

In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica il 

sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale 

Dilettanti: 

- Comunicato Ufficiale n° 363:   Nuovo Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 CHIUSURA UFFICI COMITATO 

Si comunica a tutte le Società interessate che nella giornata di giovedì 20 

giugno 2019 l’Ufficio Amministrativo del Comitato resterà chiuso per formazione 

del personale. 
 

 

3.2 REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO S.S. 2018/19 – CALCIO GIOVANILE 

A parziale rettifica di quanto precedentemente pubblicato, si riporta qui di seguito il 

regolamento relativo all’assegnazione di n.40 borse di studio dell’importo di euro 250,00 

da assegnare in favore di calciatori giovani tesserati per conto di società del Comitato 

Regionale Basilicata: 
 

“Il presente regolamento disciplina l’assegnazione di n. 40 borse di studio destinate ad 

atleti residenti nell’ambito dell’intero territorio della regione Basilicata, tesserati 

con società affiliate al Comitato Regionale Basilicata – L.N.D. nella stagione sportiva 

2018/2019 e iscritti a Scuole Elementari, Medie Inferiori o Superiori. 

L’importo unitario delle borse di studio è di €. 250,00. 

Le borse di studio saranno concesse agli atleti che, per la relativa attività svolta 

(Calcio a 11/Calcio a 5), otterranno il coefficiente di valutazione più alto. 

Le valutazioni saranno effettuate tenendo conto dei seguenti criteri: 

• Percentuali di presenza alle attività sportive 2018/19 della categoria di 

appartenenza. 

• Valutazione sportiva rilasciata dai tecnici delle Società e delle Rappresentative 

regionali. 

• Media voti alla fine dell’anno scolastico, escluso il voto di condotta. 

• Voto di condotta. 

 

Se la valutazione scolastica non sarà formulata in modo numerico, si considererà la 

seguente conversione: 

• Sufficiente =   6 

• Discreto    =   7 

• Buono       =   8 

• Distinto    =   9 

• Ottimo      =  10 

I ragazzi interessati dovranno portare copia della pagella scolastica al dirigente della 

propria società, che provvederà a consegnarla alla Commissione. 
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La Commissione si riunirà per decidere l’assegnazione delle borse di studio a conclusione 

della Stagione Sportiva 2018/2019 e comunque non oltre il 15 luglio 2019. 

Al termine dell’attività della Commissione sarà organizzata una serata/evento per la 

consegna delle borse di studio.” 
 

4. RISULTATI 
 

               CAMPIONATO:  ECCELLENZA FEMMINILE 
  DATA  GIORNATA 

 8/06/19  7/R  POTENZA CALCIO S.R.L.      COSENZA CALCIO S.R.L..      1 -  4 

 9/06/19  7/R  CALCIOFEMMINILE.CATANZARO  F.S.T.RIONERO              17 -  1 

10/06/19  7/R  ATLETICO AVIGLIANO         E.COSCARELLO.CASTROLIBERO   3 -  0 V.D.G.S. 

11/06/19  7/R  R.A.F. VEJANUM             AZ PICERNO                  6 -  0 

13/06/19  1/R  ATLETICO AVIGLIANO         POTENZA CALCIO S.R.L.       0 -  3 V.D.G.S. 

16/06/19  5/R  R.A.F. VEJANUM             CALCIOFEMMINILE.CATANZARO   1 - 15 

 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott. Antonio 

Leopardi Barra, assistito dal rappresentante AIA Sig. Gaetano Brindisi, nella 

seduta del 07/06/2019, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari. 
 

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 
 

GARA DEL 10/6/2019 
 

• SOCIETA' 
 

PERDITA DELLA GARA + PUNTO PENALIZZAZIONE + AMMENDA € 200: E.COSCARELLO CASTROLIBERO 
 

GARA ATLETICO AVIGLIANO – E.COSCARELLO CASTROLIBERO 

Rilevato che la Società E.COSCARELLO CASTROLIBERO non si è presentata in campo per la 

disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni; 

                  DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF: 

- di assegnarle gara persa con il punteggio 0-3; 

- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica; 

- di comminarle l'ammenda di euro 200.00 per prima rinuncia, applicata in misura doppia in 

quanto la stessa è avvenuta nell'ultima gara giocata (cfr. C.U. n.5 del 26/07/2018). 
 

GARE DEL 13/6/2019 
 

• SOCIETA' 
 

PERDITA DELLA GARA + PUNTO PENALIZZAZIONE + AMMENDA € 200: ATLETICO AVIGLIANO 

GARA ATLETICO AVIGLIANO - POTENZA CALCIO.  

Rilevato che la Società ATLETICO AVIGLIANO non si è presentata in campo per la disputa 

della gara, senza addurre idonee giustificazioni; 

                  DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF: 

- di assegnarle gara persa con il punteggio 0-3; 

- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica; 

- di comminarle l'ammenda di euro 200.00 per prima rinuncia, applicata in misura doppia in 

quanto la stessa è avvenuta nell'ultima gara giocata (cfr. C.U. n.5 del 26/07/2018). 
 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 19/06/2019 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 
 


