
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/12/2019 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

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. 

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 
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3.2 UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA 

Si ricorda alle 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 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. 58 del 

20 dicembre 2019 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 
 

BENEVENTO INNOCENZO nato il 08.09.2004 TRICARICO POZZO DI SICAR 
CARRUOZZOLO MAURO  nato il 17.07.2004  LIB. MONTESCAGLIOSO(fino all’1.4.20) 

PIRO GABRIELE nato il 05.09.2004 LAGONEGRO 1929 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

_________________** CALCIO A 11 **_________________ 
 

 

5.1 RECUPERI GARE  

In riferimento alle gare non disputate e/o da recuperare nei giorni 21 e 22 

dicembre 2019 relative ai Campionati di Seconda Categoria, Under 17 e Under 

15, in via del tutto eccezionale, si concede la possibilità, previo accordo 

di entrambe le società interessate, di effettuare i recuperi entro martedì 30 

dicembre 2019 in giorni e orari che dovranno essere comunicati alla scrivente 

Delegazione Provinciale di Potenza non oltre giovedì 26 dicembre 2019 via e-

mail all’indirizzo cppotenza@figcbasilicata.it . 

In mancanza di comunicazioni, in considerazione della sospensione dei 

Campionati, i recuperi saranno programmati nelle giornate di sabato 4 e 

domenica 5 gennaio 2020 secondo le disponibilità di campo delle società 

ospitanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 23/12/2019 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 
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