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Comunicato Ufficiale N° 8 del 24/09/2020 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 MISURE ANTI COVID-19 

In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica la seguente 

comunicazione: - Indicazioni generali F.I.G.C. per la ripresa delle attività del calcio 

dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beachsoccer 

e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni 

sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 aggiornato al 17 settembre 2020. 

 

 

3.2 A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO  

Il Museo di Coverciano offre la possibilità di vivere un’esperienza unica tra i cimeli 

che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano 

un’occasione unica per imparare divertendosi.  

Tante le iniziative proposte a partire da “Giocare a Coverciano” che consente ai ragazzi 

di giocare sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano sotto l’attenta guida di 

tecnici federali.  

Sono inoltre disponibili diversi percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica, 

per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al 

mondo del calcio. Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo concepito per i 

ragazzi delle scuole medie e superiori: attraverso la comunicazione mediatica che 

circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano 

indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione.  

Com’è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - 

sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni 

alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli 

presenti al museo attraverso l’osservazione e l’analisi dei materiali impiegati, 

toccandone con mano la loro evoluzione.  

A Tavola con i Campioni - Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio 

Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l’obiettivo di far conoscere i segreti 

dell’alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all’attività sportiva. 

Tutte le attività seguono le normative vigenti in materia di Covid-19, garantendo così 

sicurezza e divertimento. Il Museo è inoltre in grado, su prenotazione, di fornire il 

pranzo costituito da cestini monoporzione. Per informazioni su come fare a partecipare, 

visita il sito del Museo  

https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/ - oppure tel.: 055600526 mail 

info@museodelcalcio.it 
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3.3 CAMPUS FORMATIVO SPORT E SALUTE BASILICATA  

Sport e Salute di Basilicata e la Scuola Regionale dello Sport per il tramite del suo 

Direttore Scientifico e dei Formatori, in linea con l’ordinanza n.27 del 14 giugno 2020 

della Regione Basilicata che all’art.2 comma 11 che ha consentito la ripresa delle 

attività formative in presenza in ottemperanza alle misure di contenimento del COVID 19; 

ha avviato un programma di Formazione sul modello di un “ CAMPUS FORMATIVO ”rivolto a 

insegnanti della scuola primaria dell’area motoria, Docenti di educazione fisica, 

Laureati in Scienze Motorie, tecnici dei settori giovanili, con l’obiettivo di: favorire 

l’acquisizione delle competenze metodologiche e didattiche sull’allenamento giovanile 

alla luce dei cambiamenti e delle restrizioni causate dal contrasto alla pandemia da 

covid19. Il progetto di formazione learning by doing “Metodologie delle attività motorie 

nell’età evolutiva – la ripresa in sicurezza” si terrà presso il Centro Federale F.I.G.C. 

Gaetano Scirea di Matera.  

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate a: potenza@coni.it utilizzando il 

modello allegato, entro il 12 ottobre 2020 alle ore 12,00. Saranno ammessi a partecipare 

i proponenti le prime 40 domande. Eventuali rinunce saranno rimpiazzate facendo scorrere 

la cronologia di arrivo delle richieste. 

 

 

3.4 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società ASD GENZANO CALCIO ACADEMY di Genzano di Lucania (matr. 

952625), resa inattiva con Comunicato Ufficiale n.123 del C.R. Basilicata pubblicato in 

data 30.06.2020, ha fatto richiesta di ripristino della propria affiliazione per poter 

partecipare all’Attività di Settore Giovanile e Scolastico. 

 

 

 

UNDER 17 
 

3.5 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO UNDER 17 2020/21 

- considerato che la società AZ PICERNO di Picerno, retrocessa con la prima squadra nel 

Campionato Nazionale di Serie D, ha fatto richiesta di partecipazione di diritto al 

Campionato Regionale Under 17 organizzato dal C.R. Basilicata, secondo quanto stabilito 

dal Comunicato Ufficiale n. 3 del Settore Giovanile e Scolastico del 19 luglio 2019;  

- vista la lettera prot. n.3240 con la quale il Settore Giovanile e Scolastico ha 

espresso parere positivo relativamente all’ampliamento dell’organico del Campionato 

Regionale Under 17 con squadre da suddividere in 2 gironi;  

- verificato che, stante l’ammissione dell’AZ PICERNO, l’organico del suddetto Campionato 

comprende n. 23 squadre;  

- constatata l’opportunità di costituire 2 gironi formati da un identico numero di 

squadre;  

SI DELIBERA 

 

- di riaprire i termini per il ripescaggio per n.1 posto.  

 

Le Società di Puro Settore e Dilettantistiche interessate al ripescaggio dovranno far 

pervenire al Comitato Regionale la relativa domanda, utilizzando l’apposito modello, e la 

quota di iscrizione entro le ore 14.00 del 24.9.2020. I criteri di valutazione sono 

quelli riportati al punto 24 del Comunicato Ufficiale n.5 del C.R.Basilicata pubblicato 

il 29.7.2020. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

UNDER 17/UNDER 15 
 

4.1 AVVIO ATTIVITA’: UNDER 17 – UNDER 15  

mailto:potenza@coni.it
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Si invitano le Società che svolgeranno l’Attività per le Categorie Under 17 e Under 15 

Provinciali (codici AQ e GQ), a completare le procedure d’iscrizione on-line e di 

tesseramento entro venerdì 23 ottobre 2020. 

A tal fine si ricorda che la documentazione prodotta dalle Società attraverso la propria 

“Area Società” dovrà essere stampata al termine dell’inserimento dei dati, debitamente 

compilata e firmata, in ogni sua parte dal Rappresentante Legale (e dagli altri dirigenti 

ove richiesto), dovrà essere scansionata e obbligatoriamente trasmessa telematicamente 

utilizzando la procedura di “dematerializzazione” (Firma Elettronica) nei termini 

indicati. 

Ricordiamo, inoltre, che le Società possono controllare l’iter delle pratiche trasmesse 

attraverso la propria Area web, prestando particolare attenzione a quelle evidenziate in 

rosso, che necessitano di una revisione perché segnalate in errore dal Comitato. Una 

volta ricaricata, la pratica dovrà essere nuovamente inviata attraverso la procedura di 

Firma Elettronica. 
 

 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

4.2 AVVIO ATTIVITA’: ESORDIENTI – PULCINI 

Si invitano le Società che svolgeranno l’Attività per le Categorie Esordienti e Pulcini 

(codici DQ e PQ) a completare le procedure d’iscrizione on-line e di tesseramento entro 

venerdì 23 ottobre 2020. 

A tal fine si ricorda che la documentazione prodotta dalle Società attraverso la propria 

“Area Società” dovrà essere stampata al termine dell’inserimento dei dati, debitamente 

compilata e firmata, in ogni sua parte dal Rappresentante Legale (e dagli altri dirigenti 

ove richiesto), dovrà essere scansionata e obbligatoriamente trasmessa telematicamente 

utilizzando la procedura di “dematerializzazione” (Firma Elettronica) nei termini 

indicati. 

Ricordiamo, inoltre, che le Società possono controllare l’iter delle pratiche trasmesse 

attraverso la propria Area web, prestando particolare attenzione a quelle evidenziate in 

rosso, che necessitano di una revisione perché segnalate in errore dal Comitato. Una 

volta ricaricata, la pratica dovrà essere nuovamente inviata attraverso la procedura di 

Firma Elettronica. 
 

 

SERIE D – CALCIO A CINQUE 
 

4.3 TERMINE ISCRIZIONI SERIE D CALCIO A CINQUE S.S. 2020/2021  

Si ricorda a tutte le Società interessate che le domande di iscrizione al Campionato di 

Serie D Calcio a Cinque (codice 5Q) dovranno pervenire entro il termine di martedì 6 

ottobre 2020 come stabilito da Comunicato Ufficiale n. 5 del 29 luglio 2020 emesso dal 

Comitato Regionale Basilicata. 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 24/09/2020 
 

Il Segretario 

(Rocco Colangelo) 

Il Delegato Provinciale 

(Giuseppe Comanda) 
 


