
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 10 del 27/09/2019 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 FESTA DEL CALCIO LUCANO  

Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 12.45, presso l’ Hotel Santa Loya di Tito 

Scalo (Pz), si terrà la tradizionale “Festa del Calcio Lucano”.  

Il CRB ha il piacere di invitare tutte i sodalizi affiliati al pranzo nel 

corso del quale, tra l’altro, saranno premiate le Società vincenti Campionato 

e Coppa Disciplina nella s.s. 2018/19.  

Le Società che intendano presenziare, con un numero massimo di due 

rappresentanti, sono cortesemente pregate di effettuare la propria 

prenotazione inderogabilmente entro le ore 18 di sabato 28 settembre 2019, 

inviando una mail ai seguenti indirizzi:  

segreteria@figcbasilicata.it  

domenicoilvento@gmail.com  

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare il Consigliere del CRB 

Domenico Ilvento al numero telefonico 346.9658929 
 

 

3.2 RIAPERTURA TERMINI COMPLETAMENTO ORGANICI SERIE C/1 E C/2 CALCIO A 5 

- constatata la vacanza di posti nei suddetti Campionati;  

SI DELIBERA 

di riaprire i termini di ripescaggio entro le ore 18 di martedì 1 ottobre 

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 04200 000050004717, dell’intero importo relativo al Campionato 

di competenza e della integrazione di € 300,00 per la C/1 ed € 200,00 per la 

C/2:  

• 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. 
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3.3 ATTESTATI DI MATURITA’ AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)  

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono 

autorizzati all’attività agonistica, come da Comunicato Ufficiale n. 24 del 

20 settembre 2019 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 

CARLUCCI CATALDO   nato il 11.05.2004  CALCIO SAN CATALDO  

SANTARSIERO DONATO  nato il 08.10.2003  POSSIDENTE 
 

 

3.4 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, come da Comunicato Ufficiale n. 25 del 

25 settembre 2019 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 

SABATO CATALDO   nato il 11.06.2004  CALCIO SAN CATALDO 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

SECONDA CATEGORIA 
 

5.1 AVVIO ATTIVITA’ 

Visto l’imminente inizio delle attività, si invitano le Società di Seconda 

Categoria che ancora non hanno provveduto a completare le procedure 

d’iscrizione on-line e di tesseramento a concludere le operazioni citate 

entro mercoledì 2 ottobre. 
 

 

5.2 INIZIO CAMPIONATO  

Si comunica a tutte le Società interessate che il Campionato di Seconda 

Categoria stagione sportiva 2019/20 avrà inizio domenica 13 ottobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 27/09/2019 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


