
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 23 del 31/10/2019 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 “FUTSAL LAB” – DIVISIONE CALCIO A 5 – POTENZA  

Si ricorda che domenica 3 novembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 19.00, 

presso il Palapergola di Potenza si terrà il “Futsal Lab”, aggiornamento 

tecnico a cura della Divisione Calcio a 5. Relatori Alfredo Paniccia, 

responsabile tecnico della Divisione, che curerà gli aspetti legati alla 

metodologia di lavoro del Settore Giovanile, e Pietro Felici, psicologo dello 

sport. Il progetto, totalmente gratuito, è rivolto ai tecnici di Calcio a 5, 

abilitati e non, e a tutti gli eventuali interessati. 

 

3.2 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. 38 del 

30 ottobre 2019 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 

CORAZZELLI DANIELE  nato il 13.07.2004  ATLETICO RAPONE  

IORIO GERARDO   nato il 05.01.2004  SENISE  

PAOLANTONIO FRANCESCO  nato il 30.08.2004  ATLETICO RAPONE  

PAOLANTONIO LEONARDO  nato il 30.08.2004  ATLETICO RAPONE 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

4.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – VIGGIANO  

In allegato al presente C.U., si pubblica l’elenco dei convocati 

dell’attività del Centro Federale Territoriale per il giorno lunedì 

04/11/2019. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

_________________** CALCIO A 11 **_________________ 
 

UNDER 17  
 

5.1 SOCIETA’ FUORI CLASSIFICA  

Si riportano di seguito le Società fuori classifica:  

• BEATO BONAVENTURA 

• HELLAS VULTURE  

• LYKOS 
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Si ricorda che le gare disputate con squadre considerate fuori classifica ed 

i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della 

classifica finale, fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei 

provvedimenti disciplinari. 

 

 

GIRONE A 
 

5.2 VARIAZIONE GARA 2^ GIORNATA DI ANDATA: 
 

- POLISPORTIVA TITO – PALAZZO S. E S. 

Variazione gara richiesta dalla Società POLISPORTIVA TITO; a seguito degli 

accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà 

disputata giovedì 7 novembre 2019 alle ore 18.30 sul campo A. Mancinelli di 

Tito. 

 

 

 

UNDER 15  
 

5.3 SOCIETA’ FUORI CLASSIFICA  

Si riportano di seguito le Società fuori classifica:  

• ASSOPOTENZA 

• AZ PICERNO S.R.L. 

• HELLAS VULTURE  

• LYKOS 

• LYKOS sq. B 

• SANTAMARIA POTENZA 

 

Si ricorda che le gare disputate con squadre considerate fuori classifica ed 

i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della 

classifica finale, fermo restando, in ogni caso, la piena applicazione dei 

provvedimenti disciplinari. 

 

 

GIRONE A 
 

5.4 VARIAZIONE GARA 2^ GIORNATA DI ANDATA: 
 

- CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 – HELLAS VULTURE 

Variazione gara richiesta dalla Società HELLAS VULTURE; a seguito degli 

accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà 

disputata martedì 5 novembre 2019 alle ore 18.15 sul campo Comunale di 

Rionero in Vulture. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

5.5 REFERTI GARE CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI 

Si ricorda alle Società interessate, che al termine delle gare, i dirigenti 

delle squadre dovranno firmare, per avvallo, il rapporto del tecnico o 

Dirigente-Arbitro, in cui sarà indicato il risultato. Il Direttore della gara 

provvederà, quindi, a completare il rapporto in tutte le altre voci previste.  



23/3 

Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque sottoscrivere il referto e 

in caso di eventuale disaccordo deve riportare le relative osservazioni nel 

referto.  

La Società ospitante deve trasmettere il referto arbitrale alla Delegazione 

della LND territorialmente competente, all’indirizzo e-mail 

l.polino@figcbasilicata.it tassativamente entro le 48 ore successive alla 

disputa della gara.  

Si ricorda che l’invio del referto è obbligatorio e il mancato inoltro verrà 

sanzionato secondo le normative vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 31/10/2019 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


