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Comunicato Ufficiale N° 11 del 03/10/2019 

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

1.1 ART. 9 COMMA 5 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA 

In riferimento ad alcune richieste di chiarimenti in ordine alle modifiche 

introdotte dall’IFAB alla Regola 5, punto 3 e in particolare ai poteri e 

doveri dell’arbitro nell’ambito dell’adozione di provvedimenti disciplinari, 

ai fini dell’applicazione della recidiva di cui all’art. 9, comma 5, del 

Codice di Giustizia Sportiva, si osserva che la richiamata normativa dispone 

che l’arbitro adotti nei confronti dei dirigenti che non tengono un 

comportamento responsabile le sanzioni dell’ammonizione e/o dell’espulsione. 

L’art 9/5 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che i “tesserati” colpiti 

da ammonizioni vengano sanzionati con la squalifica per una gara alla V 

ammonizione e, nel caso di recidiva, si applichi la progressione indicata 

dallo stesso comma. 

Per quanto sopra si ritiene che il disposto dell’art. 9/5 del C.G.S. trovi 

applicazione anche alle sanzioni comminate dall’arbitro ai componenti la 

panchina. 

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 DOTAZIONE DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE 

SOCIETA’ NON PROFESSIONISTICHE E PER I TESSERATI DELLE SOCIETA’ NON 

PROFESSIONISTICHE 

A partire dal 1° luglio 2020, per le Società non professionistiche e per i 

tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del 

nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni 

transitorie” dell’art. 142 del Codice medesimo. 

Le società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) quale dato obbligatorio per procedere all’affilizaione o al 

suo rinnovo. 

Analogamente, i tesserati delle Società non professionistiche, all’atto del 

tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di 

Posta Elettronica Certifica (PEC) della Società per la quale si tesserano. 

Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 INDAGINE CONOSCITIVA SU EQUIPAGGIAMENTO TECNICO DELLE SQUADRE 

In riferimento alla problematica relativa all’identità cromatica e alla 

confondabilità delle divise di colore giallo degli Ufficiali di gara con 

analoghi colori distintivi delle maglie da gioco utilizzati da molteplici 

squadre, si chiede alle Società dipendenti di comunicare urgentemente entro 

venerdì 4 ottobre 2019 chi utilizza una maglia da gioco interamente o 

prevalentemente di colore giallo per i propri calciatori e calciatrici, 

oppure anche per il solo portiere. 
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3.2 CAMPIONATO ESORDIENTI CALCIO A CINQUE  

Si comunica a tutte le Società interessate che il termine di scadenza delle 

iscrizioni al Campionato Esordienti di Calcio a 5 è fissato per venerdì 18 

ottobre 2019. 
 

 

3.3 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società  ASD STATT di Tito (matr. 921352), resa inattiva 

con Comunicato Ufficiale n.31 del C.R. Basilicata pubblicato in data 

10.10.2018, ha fatto richiesta di ripristino della propria affiliazione per 

poter partecipare al Campionato Provinciale di Serie D di Calcio a 5. 
 

 

3.4 INATTIVITA’ SOCIETA’  

La sottoelencata Società ha rinunciato all’iscrizione al campionato di 

competenza, per cui, a carico della stessa, vengono applicati i disposti di 

cui all’art. 110 punto 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente tutti i calciatori 

tesserati sono liberi d’autorità dalla data di pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale n. 26 del 2 ottobre 2019 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 
 

ASD PROLOCO SAN MAURO FORTE di SAN MAURO FORTE  matr. 942119 
 

 

3.5 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. 26 del 2 

ottobre 2019 emesso dal Comitato Regionale Basilicata 

MARRONE GIANLUCA  nato il 31.10.2003  ATLETICO MARSICO 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

4.1 GIORNATE OPEN DAY OTTOBRE 2019 – CFT VIGGIANO 

In allegato al presente C.U. si pubblica la convocazione per la “Giornata 

Open Day OTTOBRE 2019” in programma lunedì 7 ottobre a partire dalle ore 

15.00 presso il Centro Federale Territoriale di Viggiano. 

Le Società interessante sono tenute a dare conferma della propria presenza 

comunicando, in forma scritta entro il 4 ottobre, all’indirizzo mail 

teresa86.tp@gmail.com, il numero esatto dei bambini che prenderanno parte 

all’ attività. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

SECONDA CATEGORIA 
 

5.1 TRASMISSIONE DOCUMENTI D’ISCRIZIONE TRAMITE FIRMA ELETTRONICA 

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

Categoria che ancora non hanno provveduto alla trasmissione della 

documentazione tramite Firma Elettronica a concludere le operazioni citate 

entro venerdì 4 ottobre. 

Si ritiene opportuno ricordare che l’invio dei documenti d’iscrizione è 

obbligatorio , pertanto si prega di provvedere con urgenza e/o di controllare 

attraverso la propria Area Società l’eventuale presenza di documenti già 

trasmessi e segnalati in errore. 
 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 03/10/2019 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
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