
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 6 del 31/08/2019 

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:  

- C.U. n° 92: Proroga trasferimenti. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DILETTANTE 

REGIONALE  

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 Allenatore Dilettante Regionale - Via Robert Mallet 

1 - 85100 POTENZA, entro il 03/09/2019.  

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 C.U. N. 6 del 24 

luglio 2019. 
 

 

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 giovedì 5 settembre 2019 

secondo le modalità già stabilite sul C.U. n.4 del 16.7.2019:  

 

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 
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04200 000050004717, dell’intero importo relativo al Campionato di competenza 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 2019.  

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

categoria, appositamente rilasciata dall’ente o privato proprietario. 
 

 

3.3 CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ S.S. 2019/20  

Ad integrazione di quanto già pubblicato sul C.U. n.5 del 19.7.2019, si riporta 

qui di seguito il cronoprogramma relativo all’avvio dei campionati organizzati 

dal CR Basilicata per la s.s. 2019/20:  
 

CALCIO A 11  

ECCELLENZA            8 settembre  

PROMOZIONE            8 settembre  

PRIMA CATEGORIA      22 settembre  

SECONDA CATEGORIA     6 ottobre  

JUNIORES              7 ottobre  

FEMMINILE            20 ottobre  

ALLIEVI               8 settembre  

GIOVANISSIMI          8 settembre  

ALLIEVI PROV.        13 ottobre  

GIOVANISSIMI PROV.   13 ottobre  

ESORDIENTI           13 ottobre  

PULCINI              13 ottobre  
 

CALCIO A 5  

C/1                   5 ottobre  

C/2                   5 ottobre  

SERIE D              19 ottobre  

FEMMINILE             5 ottobre  

UNDER 19             19 ottobre  

UNDER 17             19 ottobre  

UNDER 15             19 ottobre  

ESORDIENTI            9 novembre 

 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 TERMINE ISCRIZIONI SECONDA CATEGORIA S.S. 2019/2020 

Si ricorda a tutte le Società che le domande di iscrizione al Campionato di 

Seconda Categoria (codice 2X) dovranno pervenire non oltre il termine di giovedì 

19 settembre 2019. 

 

 

5.2 AVVIO ATTIVITA’: UNDER 17 – UNDER 15 – ESORDIENTI – PULCINI – PICCOLI AMICI – 

PRIMI CALCI  

Si invitano le Società interessate a svolgere l’Attività per le Categorie Under 

17, Under 15, Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci, a provvedere al 

completamento delle procedure d’iscrizione on - line e di tesseramento entro 

venerdì 13 settembre 2019. 

A tal fine si ricorda che è in vigore la procedura di “dematerializzazione”, 

pertanto la documentazione prodotta dalle Società attraverso la propria “Area 
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Società” verrà stampata al termine dell’inserimento dei dati, debitamente 

compilata e firmata, in ogni sua parte dal Rappresentante Legale (e dagli altri 

dirigenti ove richiesto), dovrà essere scansionata e obbligatoriamente trasmessa 

telematicamente utilizzando la procedura di “dematerializzazione” (Firma 

Elettronica) nei termini indicati. 

Ricordiamo, inoltre, che le Società possono controllare l’iter delle pratiche 

trasmesse in modalità telematica attraverso la propria Area web, prestando 

particolare attenzione a quelle evidenziate in rosso, che necessitano di una 

revisione perché segnalate in errore dal Comitato. Una volta ricaricata, la 

pratica dovrà essere nuovamente inviata attraverso la procedura di Firma 

Elettronica. 
 

 

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 31/08/2019 
 

Il Segretario 

(Rocco Colangelo) 

Il Delegato Provinciale 

(Giuseppe Comanda) 
 


