Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 4 del 26/07/2019
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1 NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.
In relazione all’avvio della Stagione Sportiva 2019/20, si comunica che a partire
dal 1° luglio, le pratiche di tesseramento di competenza dell’Ufficio
Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:
1 - Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 in su in base ad
art. 19 FIFA;
2 - Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 in su in base a
Legge Bilancio 2018;
3 - Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 in su;
4 - Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni;
5 - Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni;
dovranno essere effettuate dalle società tramite il Portale Servizi FIGC,
raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.figc.it
Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di
pratiche di tesseramento , attivando la funzione “Attiva Utenza” in home page,
riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno
recapitate all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della
società.
Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un
servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 COMUNICATI L.N.D.
In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i
sottoelencati Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale
Dilettanti:
- C.U. n° 38: Modifica art.40 comma 3 bis NOIF;
- C.U. n° 50: Adeguamento Premio di Preparazione.

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI BASE UEFA B
Il Settore Tecnico della FIGC ha affidato al Comitato Regionale Basilicata FIGC LND l’organizzazione di un Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante
Regionale, che si terrà a Potenza dal 29 settembre al 21 dicembre 2019.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale,
direttamente o inviata tramite posta o corriere, al Comitato Regionale BASILICATA
FIGC – LND Commissione Corso Allenatori di Base – Uefa B - Via Robert Mallet 1 85100 POTENZA, entro il 03/09/2019.
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Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se
presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
I candidati (età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domande),
possono prendere visione del Bando di partecipazione allegato al Comunicato
Ufficiale n. 6 del 24 luglio 2019 emesso dal Comitato Regionale Basilicata.
3.2 ELENCO DEI TESSERATI SVINCOLATI LUGLIO 2019
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica l’elenco dei calciatori
svincolati nel mese di luglio 2019.
3.3 COLORE MAGLIE DIRETTORI DI GARA
Si comunica che, a partire dalla corrente stagione sportiva 2019/20, nel corso di
tutti gli incontri ufficiali di campionato i Direttori di Gara utilizzeranno una
maglia
di
colore
giallo
fornita
dal
nuovo
sponsor
tecnico
Legea.
Conseguentemente, le Società sono invitate ad adeguarsi utilizzando, portieri
compresi, completini di colori non confondibili.
3.4 GUIDA TESSERAMENTO MINORI STRANIERI
In allegato, si trasmette la Guida illustrativa predisposta dall’Ufficio
Tesseramento dela FIGC “Trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo
tesseramento di minori stranieri”.

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 2019/20”;
n. 2 “Scuole di calcio”.
Allegati:
1 Tabella modalità di gioco categorie di base e giovanili;
2 Modello per presentazione società;
3 Tutorial censimento online attività giovanile;
4 Programma sviluppo territoriale attività di base, piccoli amici e primi calci;
5 Modello convenzione scuola;
6 Shootout 1c1 in continuità categoria esordienti;
7 Modulo richiesta deroghe calciatrici;
8 Riepilogo requisiti riconoscimento Scuole Calcio;
9 Dichiarazione Società riconoscimento Scuole Calcio Elite;
10 Progetto Torneo Grassroots Challenge Pulcini.
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