
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 
 

Comunicato Ufficiale N° 22 del 13/11/2019 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 RIUNIONE SOCIETA’ UNDER 19 UNDER 17 E UNDER 15 CALCIO A 5 

Le società partecipanti ai Campionati Regionali Under 19, Under 17 e Under 15 di Calcio a 

Cinque sono invitate lunedì 18 novembre 2019 alle ore 17.30 (Under 17 e Under 15) e alle 

ore 19.00 (Under 19) presso la Sede del Comitato Regionale Basilicata – Via Robert Mallet 

1 – Potenza (primo piano), per partecipare ad una riunione organizzativa relativa 

all’avvio dei campionati. 

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

_________________** CALCIO A 11 **_________________ 
 

UNDER 15 
 

5.1 PROGRAMMA GARE GIRONE A  
 

1^ giornata di andata  
 

ACADEMY AZ PICERNO FRANCO SELVAGGI COMUNALE CRACO 17/11/19 11.30 

FERRANDINA 17890 TRICARICO POZZO DI S COMUNALE CRACO 16/11/19 17.00 

MATHEOLA MATERA INVICTA MATERA G.SCIREA MATERA 16/11/19 17.30 

RIPOSA: LIB.MONTESCAGLIOSO 

 

2^ giornata di andata  
 

INVICTA MATERA FERRANDINA 17890 G.SCIREA MATERA 24/11/19 9.30 

LIB.MONTESCAGLIOSO MATHEOLA MATERA COMUNALE MONTESCAGLIOSO 23/11/19 17.00 

TRICARICO POZZO DI S ACADEMY AZ PICERNO COMUNALE TRICARICO 24/11/19 10.30 

RIPOSA: FRANCO SELVAGGI 

 
 

ATTIVITA’ DI BASE 

 

ESORDIENTI 
 

5.2 INTEGRAZIONE ORGANICO CATEGORIA ESORDIENTI – STAGIONE SPORTIVA 2019/20 
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944088 FUTSAL SALANDRA 

 

5.3 ORGANICO E DISPONIBILITA’ CAMPI GIRONE A 

DEPOATLAS    COMUNALE  MONTESCAGLIOSO VENERDI’   17.15 

FRANCO SELVAGGI   G.SCIREA  MATERA  MARTEDI’   17.00 

INVICTA MATERA   G.SCIREA  MATERA  VENERDI’   17.00 

INVICTA MATERA B   G.SCIREA  MATERA  VENERDI’   17.00 

LIBERTAS MONTESCAGLIOSO  COMUNALE  MONTESCAGLIOSO MERCOLEDI’   16.00 

MATHEOLA MATERA   G.SCIREA  MATERA  VENERDI’   17.00 

POL. 2M SPORT   COMUNALE  GRASSANO  SABATO   17.00 

POL. 2M SPORT B   COMUNALE  GRASSANO  SABATO   17.00 

 

 

5.4 ORGANICO E DISPONIBILITA’ CAMPI GIRONE B 

ACADEMY AZ PICERNO  COMUNALE  CRACO   DOMENICA   10.00 

ACADEMY TURSI   COMUNALE  TURSI   DOMENICA   11.00 

FUTSAL SALANDRA   COMUNALE  SALANDRA  MERCOLEDI’   15.30 

INVICTA MATERA C   COMUNALE  BERNALDA  VENERDI’   16.00 

JESUS BUON PASTORE  P.MINOZZI  POLICORO  LUNEDI’   17.00 

PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA COMUNALE  BERNALDA  LUNEDI’   15.30 

REAL METAPONTINO   RICCIARDULLI POLICORO  SABATO   16.00 

VIRTUS 2014    COMUNALE  CRACO   MERCOLEDI’   17.30 

 

 

PULCINI 
 

5.5 ORGANICO PROVVISORIO PULCINI  
 

952308 ACADEMY AZ PICERNO 

915102 AMICI DEL BORGO            

938712 ATLETICO POMARICO          

690447 COM.MEDIO BASENTO          

690447 COM.MEDIO BASENTO  sq.B    

950391 DEPOATLAS                  

943739 FRANCO SELVAGGI 

172591 FRANCO SELVAGGI  sq.B 

944088 FUTSAL SALANDRA            

941730 GREEN PARK BERNALDA        

911273 INVICTA MATERA             

172507 INVICTA MATERA  sq.B  

946280 JESUS BUON PASTORE         

205890 P.MINOZZI                  

943952 POLISPORTIVA 2M SPORT      

690188 REAL METAPONTINO 

944174 SAN GIOVANNI BOSCO         

167159 SAN GIOVANNI BOSCO   sq.B 

 

 

5.6 GARE CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI 

Si sottolinea che durante le gare delle Categorie Esordienti e Pulcini per la Stagione 

Sportiva 2019/20, saranno presenti referenti SGS e LND che osserveranno il regolare 

andamento delle Attività. 
 

 

5.7 LE MODALITA’ DI GIOCO NELLE CATEGORIE DI BASE 

 

 Norme organizzative generali 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale relativamente alle 

gare. 

Al termine del primo tempo sarà cura di ciascun allenatore procedere alla sostituzione 

integrale di tutti i tesserati della propria squadra per favorire la partecipazione di 
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tutti e l’interazione tra il maggior numero di compagni, mentre nel terzo tempo le 

sostituzioni sono libere. 

 

 La “Green Card” 

Come indicato nel CU n. 1 SGS, nelle Categorie di Base è prevista la possibilità di 

assegnare le “Green Card” per gesti di “Fair Play” o di “Good Play”. 

Con tali termini vengono indicate quelle azioni che l’arbitro valuta come sintomatiche di 

gioco onesto e leale (Fair Play), nei confronti di giocatori avversari, di compagni di 

squadra, del direttore di gara o del pubblico, o di buon gioco (Good Play), in cui 

vengono messi in evidenza particolari ed inusuali gesti tecnici. 

Le “Green Card” assegnate dovranno essere segnalate sul referto arbitrale, specificando 

la tipologia dell’assegnazione (Fair Play o Good Play), mentre dovranno essere segnalate 

in modo specifico le “Green Card” relative a gesti di Fair Play di particolare 

significatività, che in questo caso dovranno essere allegate al referto arbitrale e 

sottoscritte da entrambe le squadre protagoniste, tramite i dirigenti e i tecnici 

presenti, motivando l’accaduto. Solamente queste “Green Card” potranno essere inserite 

nella graduatoria delle Categorie di Base, previa ratifica della competente Delegazione 

Provinciale/Distrettuale, anche con il fine di darne ampia visibilità sui canali di 

comunicazione del Settore Giovanile e Scolastico. 

 

 Il Risultato della Gara 

Nelle Categorie di Base, pur rimanendo attività in cui non sono previste pubblicazioni di 

risultati e classifiche, i risultati ottenuti sul campo verranno riportati sul referto 

arbitrale per ciascun tempo di gioco. 

Tale modalità consente a tutti i partecipanti di mantenere alta la motivazione, in 

particolare a coloro che entrano nel secondo tempo e si trovano a subentrare nel gioco 

con un risultato già acquisito, indipendentemente se a proprio favore o meno. 

Si raccomanda di prestare attenzione a questo aspetto e, pertanto, si invitano tutti gli 

operatori a fare in modo che il risultato della gara venga comunemente diffuso 

utilizzando questa stessa modalità. 

 

 “Retropassaggio al portiere” e “Fuorigioco” 

Anche per quanto riguarda le regole previste per il “Retropassaggio al portiere” e il 

“Fuorigioco”, è stata prevista una gradualità di inserimento nelle varie categorie e 

fasce d’età. L’obiettivo, chiaramente, è quello di lasciare la più ampia libertà 

possibile di giocare e di divertirsi, compatibilmente con la capacità di comprendere 

adeguatamente le singole regole e sapersi adattare alle stesse senza che ciò condizioni 

l’espressione del proprio gioco e delle proprie abilità. 

A tal proposito, infatti, nella categoria Pulcini la regola del fuorigioco non è 

prevista, proprio per il fatto che le caratteristiche peculiari dei giovani calciatori di 

questa fascia d’età, ed in particolare quelle cognitive, non lo permettono. Mentre è di 

recente introduzione la norma relativa al retropassaggio al portiere con alcuni piccoli 

accorgimenti: 

- Non è consentito alla squadra avversaria intervenire sul retropassaggio; 

- Il portiere in possesso di palla non può venire attaccato e deve quindi poter 

giocare senza essere contrastato; 

- Il portiere non può calciare la palla oltre la metà campo; 

- Il portiere non può mantenere il possesso della palla per più di 6 (sei) 

secondi, sia con le mani sia con i piedi; 

- Il portiere che mette palla a terra non può riprendere la stessa con le mani.  

Resta comunque la possibilità lasciata ai tecnici delle squadre che si confrontano per 

non applicare tale norma e lasciare liberi i portieri di prendere la palla con le mani 

dopo il retropassaggio. 

Nella categoria Esordienti viene inserita integralmente la regola del “Retropassaggio al 

portiere”, mentre quella del “Fuorigioco” viene inserita gradualmente, definendo il 

limite dei 12 metri dalla linea di porta. 

 

 

5.8 ESORDIENTI  e PULCINI – ARBITRAGGIO DELLE GARE  

Si ricorda alle Società interessate che nelle Categorie Esordienti e Pulcini per 

l’arbitraggio si deve ricorrere a Tecnici; a tale proposito potranno utilizzare una delle 

seguenti formule: 
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o Tecnici della società ospitante; 

o Tecnici della società ospitata; 

o Arbitraggio di un tempo ciascuno da parte dei tecnici di entrambe le squadre ed un 

tempo con formula dell’autoarbitraggio; 

o Calciatori della Categoria Under 17 e Under 19 tesserati per la stessa società; 

o Dirigenti,solo se appositamente istruiti al riguardo a seguito di un corso sul 

regolamento di giuoco tenuto dalla F.I.G.C. (a tal proposito, si informa che il 

Comitato Regionale Basilicata LND/SGS d’intesa con l’A.I.A. organizzerà appositi 

corsi di formazione). 

o Autoarbitraggio. 

 

Si ricorda alle Società interessate,che al termine della gara, i dirigenti delle due 

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. 

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 cpmatera@figcbasilicata.it 

tassativamente entro le 48 ore successive alla disputa della gara. 

Si ricorda che l’invio del referto, il cui modello è allegato al presente Comunicato 

Ufficiale, è obbligatorio e il mancato inoltro verrà sanzionato secondo le normative 

vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 13/11/2019 
 

Il Segretario 

(Rocco Colangelo) 

Il Delegato Provinciale 

(Giuseppe Comanda) 
 


