
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 38 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 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. 
 

 

3.2 ELENCO DEI TESSERATI SVINCOLATI DICEMBRE 2019 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano gli elenchi dei 

calciatori svincolati nel mese di dicembre 2019 già resi noti in allegato al 

Comunicato Ufficiale n. 57 del 18 dicembre 2019 emesso dal Comitato Regionale 

Basilicata. 
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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" 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 
 

 

 

3.5 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. 57 del 18 

dicembre 2019 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 

RAGONE GIANBATTISTA  nato il 26.04.2004  MIGLIONICO CALCIO 

VIOLA GIACOMO   nato il 12.03.2004  LATRONICO TERME 
 

 

 

3.6 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE TORNEO PRESSING MOLITERNO 

Vista la richiesta, si autorizza la Società Pressing Moliterno a partecipare 

al Torneo MILANO WINTER CUP categoria Esordienti in programma a Milano dal 3 

al 6 gennaio 2020 come da Comunicato Ufficiale n. 57 del 18 dicembre 2019 

emesso dal Comitato Regionale Basilicata. 
 

 

 

 

 

mailto:segreteria@figcbasilicata.it
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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 

23/12/2019. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

_________________** CALCIO A 11 **_________________ 
 

UNDER 17  
 

GIRONE A 
 

5.1 VARIAZIONE GARA 9^ GIORNATA DI ANDATA: 
 

- POLISPORTIVA TITO – MELFI S.R.L. 

Variazione gara richiesta dalle Società MELFI S.R.L.; a seguito degli accordi 

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

domenica 5 gennaio 2020 alle ore 10.30 sul campo “A. Mancinelli” di Tito. 

 

 

GIRONE B 
 

5.2 VARIAZIONE GARA 9^ GIORNATA DI ANDATA: 
 

- VIGGIANELLO – F.LLI CAFARO 

Variazione gara richiesta dalle Società VIGGIANELLO e F.LLI CAFARO; a seguito 

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

verrà disputata sabato 11 gennaio 2020 alle ore 17.00 sul campo Comunale di 

Viggianello. 

 

 

 

** RISULTATI GARE ** 

 

SECONDA CATEGORIA  
 

GIRONE A 
 

10^ GIORNATA DI ANDATA 
 

LA FIASCA SPORT MELFI 1983 4 0  

 

 

 

UNDER 17 
 

GIRONE B 
 

8^ GIORNATA DI ANDATA 
 

SANTARCANGIOLESE R.A.F. VEJANUM Referto non pervenuto 
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UNDER 15 
 

GIRONE B 
 

8^ GIORNATA DI ANDATA 
 

PGS D.B. D. LORUSSO SANTAMARIA POTENZA Referto non pervenuto 

 

 

 

SERIE D CALCIO A CINQUE 
 

GIRONE A 
 

4^ GIORNATA DI ANDATA 
 

MARMO PLATANO BEATO BONAVENTURA 7 3  

SPORTING ABRIOLA ATLETICO LAVELLO 11 11  

 

 

6.GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
 

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Avv. 

Mariano COLUCCI, nella seduta del 20/12/2019, ha deliberato le seguenti 

sanzioni disciplinari: 
 

 

Gare del Campionato SECONDA CATEGORIA  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

 

GARE DEL 14/12/19 

 

GARA  SAVOIA – ATLETICO RUOTI  

Ad integrazione di quanto già pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 37 del 18 

dicembre 2019 e a seguito del supplemento di rapporto inviato dal D.G. si riporta il 

seguente provvedimento: 
 

• CALCIATORI ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

     LAVIANO DONATO                    (SAVOIA) 

 

 

GARE DEL 15/12/19 

 

• CALCIATORI ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

     ANNICCHIARICO SALVATORE           (SPORT MELFI 1983) 

 

 

• CALCIATORI NON ESPULSI 
 

AMMONIZIONE (III INFR) 

     CAMPAGNA NICOLA                   (LA FIASCA) 

     STEFANILE ANGELO                  (LA FIASCA) 
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Gare del Campionato SERIE D CALCIO A CINQUE  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

 

GARE DEL 15/12/19 

 

 

 

• CALCIATORI ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

     D AMBROGIO FRANCESCO              (BEATO BONAVENTURA) 

 

 

• CALCIATORI NON ESPULSI 
 

AMMONIZIONE (I INFR) 

     PRONESTI SILVANO                  (BEATO BONAVENTURA) 

     ANGRISANI EMANUELE ANTONI         (MARMO PLATANO) 

     CRISTIANO ANTONIO                 (MARMO PLATANO) 

     TROIANO MICHELE                   (MARMO PLATANO) 
 

 

 

7. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 

Si riporta di seguito la delibera del Tribunale Federale Territoriale 

pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 57 del 18 dicembre 2019 emesso dal 

Comitato Regionale Basilicata: 
 

7.1 DEFERIMETO N. 6197/238pfi19-20/MS/CS/gb DEL 13 NOVEMBRE 2019 PIRO 

VINCENZO, ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO.  

Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Giuseppe Giordano - 

Presidente f.f. - Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi – componenti - nella 

seduta del 18/12/2019, ha deliberato quanto segue. 
 

Letto il deferimento n.ro 6197/238pfi19-20/MS/CS/gb, con cui la Procura 

Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:  
 

• Il sig. PIRO VINCENZO, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Passione 

Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi 

di lealtà, correttezza e probità) e 8, comma 9 (violazione in materia 

gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca 

dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1 (obbligatorietà delle 

disposizioni in generale) 2, commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo), 

(Responsabilità delle Società), 31, commi 6,7, e 11 (violazioni in materia 

gestionale ed economica) del codice di Giustizia Sportiva vigente, in 

relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. (Accordi economici e 

svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. 

e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), per aver 

omesso di eseguire il pagamento della somma di Euro 3.233,12 in favore del 

sig. De Riggi Ivan nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della 

decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, 

avvenuta a mezzo raccomandata n. 617267812313 spedita il 22/07/2019 e 

consegnata in data 31/07/2019, in merito alla vertenza n. 183/89 tra De Riggi 

Ivan – A.S.D. Passione Calcio pubblicato su C.U. n. 4/2019 riunione del 

19/07/2019;  
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• La Società ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, per rispondere, a titolo di 

responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 

(Responsabilità delle Società) del C.G.S. vigente in cui risulta trasfuso 

l’art. 4, commi 1 e 2 (Responsabilità delle Società) del previgente C.G.S., 

alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, 

nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi 

dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, in cui risulta trasfuso l’art. 1 

bis, comma 5, C.G.S. previgente (principi di lealtà, correttezza e probità), 

il soggetto avvisato Sig. Piro Vincenzo; 
 

Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza 

delle parti così come disciplinata dall’art. 127 del C.G.S. vigente in sede 

dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e, 

conseguentemente, stimata congrua la sanzione indicata; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata:  

- Dispone applicarsi ex art. 127 C.G.S. vigente in ordine al procedimento 

indicato, le seguenti sanzioni:  

• PIRO VINCENZO, inibizione di mesi 4 (quattro); 

• ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e punti 

1 di penalizzazione; 
 

Avverte che l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in 

favore di Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo di bonifico bancario sul 

c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 

giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato 

Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del 

procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. vigente;  
 

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla Procura Federale nonché alle 

altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza 

o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale 

Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro 

competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 20/12/2019 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


