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Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/12/2019
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 NATALE 2019 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D.
Con l’avvicinarsi delle Festività natalizie, vorrei fare i miei più sinceri auguri alla
grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti.
Ecco, quando mi trovo a dover spiegare cos’è la LND, come opera e le persone che ne fanno
parte, quella è la prima parola che mi viene in mente: la famiglia. Perché la famiglia?
La domanda è banale, molto meno la risposta. Se in questo caso non ci sono vincoli di
parentela, è altrettanto vero che anche questa particolare comunità poggia le sue
fondamenta sul senso di appartenenza, la responsabilità e la solidarietà.
Me ne sono convinto sempre di più nel corso dei festeggiamenti in ogni regione d’Italia
per il sessantesimo anniversario della nostra fondazione. L’aiuto reciproco, il lavoro al
fianco delle istituzioni e la voglia di dare qualcosa al territorio. Ovunque siamo andati
ho visto tutto questo: nei gesti dei dirigenti, nell’impegno sul campo degli allenatori e
di migliaia di ragazzi e ragazze che amano questo sport. Siamo una famiglia perché ciò
appartiene al nostro quotidiano e lo facciamo con tutte le difficoltà di ogni giorno
sulla sola base del volontariato.
Quello che sta per concludersi è stato un anno molto importante per la Lega Nazionale
Dilettanti. Dal punto di vista sportivo sono tanti, infatti, i motivi per essere
orgogliosi:
dalla
conferma
della
qualità
tecnica
dei
nostri
campionati,
alla
consacrazione definitiva di una disciplina come il beach soccer - con il secondo posto
della Nazionale ai Mondiali in Paraguay dopo la vittoria agli Europei - per arrivare al
lancio del primo torneo sperimentale di eSport. Senza dimenticare i grandi risultati
ottenuti dalle nostre rappresentative giovanili e i numeri in continua crescita del
calcio a 5 e di quello femminile. Concludo il mio affettuoso pensiero augurandovi un
felice Natale in compagnia dei vostri cari e un nuovo anno all’insegna di nuovi traguardi
da raggiungere insieme.
Cosimo Sibilia

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1 NATALE 2019 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE RINALDI
Con l’avvicinarsi delle festività di Natale e di fine Anno, desidero rivolgere l’augurio
personale e quello dell’intero Consiglio Direttivo del CR Basilicata, a tutte le
componenti del calcio lucano, dai dirigenti delle nostre Società agli arbitri, dai
calciatori ai tecnici fino ai tanti appassionati del primo sport dilettantistico a
livello regionale.
Un altro anno è volato via velocemente. E’ proprio vero che quando si lavora il tempo
passa in fretta. E quando si lavora con impegno ed entusiasmo il tempo di una giornata
diventa insufficiente. Per il CR Basilicata il 2019 è stato denso di impegni ma
assolutamente bello da ricordare e, riguardando il film da gennaio ad oggi, è doveroso
ripercorrere le tappe e i programmi che lo hanno caratterizzato.
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Basta menzionare il rinnovo della sponsorizzazione con l’ENI, la più grande azienda
petrolifera italiana, il successo del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 organizzato in
Basilicata, l’apertura del Centro di Formazione Federale “Umberto di Pasca” di Potenza
fino a giungere alle iniziative di questi giorni che dimostrano l’attenzione del Comitato
verso il sociale.
E’ stata organizzata, infatti, una manifestazione rivolta ai bambini i cui genitori sono
reclusi nel carcere di Matera mentre il 23 c.m. saranno donati giocattoli agli sfortunati
bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Carlo di Potenza. Da non
dimenticare l’attenzione ai disabili grazie al Torneo di “Quarta Categoria”.
Non vanno certo sottaciute le energie impiegate per la formazione dei futuri allenatori e
dirigenti: Corso Uefa B svoltosi in primavera, Corso per Allenatori Dilettanti in via di
conclusione, Corso per Collaboratori della Gestione Sportiva, in fase di organizzazione
avanzata e che inizierà a gennaio 2020, tanti incontri di formazione calcistica con
ospiti illustri come i CT delle Nazionali maggiori di calcio Milena Bertolini e Roberto
Mancini.
Non per ultimo, durante le feste natalizie saranno organizzate le finali regionali Coppa
Italia di Eccellenza maschile a Picerno, di Promozione a Rionero in Vulture e di
Eccellenza femminile a Tito.
Sarà questo il modo migliore per festeggiare tutti insieme il 60° anniversario della LND
che ricorre proprio nel 2019.
Nella speranza che il prossimo anno si possa continuare a vivere il calcio lucano senza
quei sentimenti di rabbia e violenza che andrebbero banditi per sempre e che la serenità
e l’entusiasmo possano rendere lo sport esclusivamente motivo di aggregazione e pura
solidarietà, rinnovo a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di Buone Feste.
Pietro Rinaldi

3.2 UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA
Si informano le Società che i dipendenti del Comitato Regionale Basilicata usufruiranno
di un periodo di ferie collettive da lunedì 23 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020.

3.3 TERMINI ED ONERI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
Si ricorda che il termine per il versamento del saldo degli oneri di iscrizione per tutti
i Campionati è scaduto il 16/12/2019.
Si avverte che il Comitato provvederà alle esazioni coattive nei confronti delle Società
eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. e all’art.
30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

3.4 ESPORT
La FIGC Lega Nazionale Dilettanti entra nel mondo degli ESPORT, passando dal calcio reale
a quello virtuale con la stessa passione.
Il mondo degli e-games in Italia risulta essere in piena evoluzione e la creazione di LND
ESPORT è la risposta efficace ad una serie di valutazioni strategiche che la Lega
Nazionale Dilettanti ha saputo dare su una realtà in forte e continua crescita, ritenuta
un veicolo importante per raggiungere le nuove generazioni, aumentando le opportunità di
interazione con la condivisione di questa esperienza.
Gli Esport o giochi elettronici rappresentano un'attività che, svolgendosi sia a livello
di squadra che singolarmente, è connotata da un significativo impatto competitivo e al
tempo stesso stimola interesse e aggregazione sociale tra i giovani.
La stagione sportiva 2019/2020 è dedicata alla promozione di questa nuova disciplina che
è entrata a far parte del mondo della LND con il tour che attraverserà tutta l'Italia e
quindi i singoli Comitati Regionali fino a maggio 2020.
In Basilicata l'appuntamento è fissato per il 18 Gennaio 2020 ed in questa data le
squadre che parteciperanno si contenderanno il pass per le finali nazionali del ROAD Show
che si disputeranno in contemporanea con il Torneo delle Regioni 2020 programmato nella
Provincia autonoma di Bolzano dal 24 aprile al 1° maggio 2020.
Alla tappa che si svolgerà in Basilicata parteciperà un massimo di 8 Team (la
composizione del Team è di 2 Player) di 8 Società Sportive affiliate al Comitato
Regionale di Basilicata. La squadra vincente prenderà parte al "Torneo Nazionale Esport"
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unitamente a tutte le rappresentative Esport dei Comitati Regionali qualificatesi nei
propri concentramenti.
Per iscriversi contattare la Segreteria del Comitato Regionale Basilicata F.I.G.C. L.N.D.
0971
594168/9
interno
2
inoltrando
la
richiesta
di
partecipazione
a:
segreteria@figcbasilicata.it

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.
4.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE – MATERA
In allegato al presente C.U. l’elenco dei convocati dell’attività del Centro Federale
Territoriale per il giorno lunedì 23/12/2019.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
_________________** CALCIO A 11 **_________________
ATTIVITA’ DI BASE
PULCINI
5.1 VARIAZIONI GARE 2^ GIORNATA DI ANDATA:
GIRONE B
- COMP. MEDIO BASENTO Sq. B – POL 2M SPORT
Variazione gara richiesta dalla Società COMP. MEDIO BASENTO Sq. B; a seguito degli
accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata
Sabato 21 Dicembre 2019 alle ore 16.30 c/o il Campo Comunale di Grassano.
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