Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 11 dell’ 11/09/2020
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 fanno parte integrante, si pubblicano le
seguenti comunicazioni:
- 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;
- Chiarimento FIGC relativo all’utilizzo di impianti con più campi per tornei;
- Stralcio Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Basilicata del 14
agosto 2020;
- Diapositive CRB utilizzate per la trasmissione in streaming dell’8 settembre
2020.
3.2 INATTIVITA’ SOCIETA’
La sottoelencata Società ha rinunciato all’iscrizione al campionato di
competenza, per cui, a carico della stessa, vengono applicati i disposti di cui
all’art. 110 punto 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente tutte le calciatrici
tesserate sono libere d’autorità dalla data di pubblicazione del presente
Comunicato Ufficiale:
ASD

NUOVA FUTSAL MATERA

di MATERA

matr. 952301

3.3 GRADUATORIE DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO ORGANICO
Si trascrivono qui di seguito le graduatorie di merito delle Società che hanno
fatto richiesta di “ripescaggio” negli organici dei Campionati di Prima
Categoria, Under 17 Regionale, Under 15 Regionale, Serie C/2 Calcio a Cinque per
la s.s. 2020/2021:
AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
1)
AVIS BURGENTIA (2^ classificata – quoziente 2 – 5^ C.Disciplina)
2)
BEATO BONAVENTURA (2^ classificata – quoziente 2 – 7^ C.Disciplina)
3)
MARATEA (2^ classificata – quoziente 2 – 8^ C.Disciplina)
4)
SPORT MELFI 1983 (3^ classificata – quoziente 1,82)
5)
SANSEVERINESE CALCIO (3^ classificata – quoziente 1,75)
6)
LAGONEGRO 1929 (6^ classificata)
7)
ACS 09 (8^ classificata)
8)
ASSOPOTENZA (9^ classificata)
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AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE
1)
SANTARCANGIOLESE
54
2)
POLISPORTIVA TITO
45
3)
FRANCO SELVAGGI
40
4)
SANTAMARIA POTENZA
39
5)
VIGGIANO
23
6)
ACADEMY AZ PICERNO
19
7)
MOLITERNO
12
AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE
1)
MARMO PLATANO
44
2)
PGS D.B. D.LORUSSO
39
3)
VIGGIANO
33
4)
ACADEMY AZ PICERNO
27
5)
FERRANDINA 17890
18
AMMISSIONE AL CAMPIONATO C/2 CALCIO A CINQUE
1)
BARRICELLE (2^ classificata)
2)
ATLETICO LAVELLO (5^ classificata)

ECCELLENZA
3.4 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/21
- Considerata la mancata iscrizione della società ATLETICO LAURIA;
- visto il ripescaggio nel campionato di Serie D della società FRANCAVILLA;
- constatata la vacanza di n. 2 posti nel Campionato in oggetto;
- vista la graduatoria di merito per il completamento degli organici pubblicata
sul C.U. n. 8 del C.R. Basilicata;
SI DELIBERA
- di ammettere al Campionato di Eccellenza le Società
Latronico (matr. 75110) ed ELETTRA MARCONIA di Pisticci.

LATRONICO

TERME

di

3.5 ORGANICO CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/21
Aventi diritto
690170
913695
949179
949180
945116
30200
59742

BRIENZA CALCIO
CASTELLUCCIO
CIRCOLO SPORT VULTUR 1921
FERRANDINA 17890
GRUMENTUM VAL D’AGRI
MELFI S.R.L.
MOLITERNO

933671
690360
949182
690456
933110
915477
72274

MONTESCAGLIOSO
PATERNICUM
POLICORO
POMARICO
REAL SENISE
REAL TOLVE
RIPACANDIDA

Ripescata
945715 ELETTRA MARCONIA

75110 LATRONICO TERME

3.6 INIZIO CAMPIONATO
Si comunica a tutte le società che il Campionato Regionale di Eccellenza stagione
sportiva 2020/21 avrà inizio domenica 4 ottobre 2020.
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COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA “GIAN FRANCO LUPO”
3.7 REGOLAMENTO COPPA ITALIA ECCELLENZA 2020/21
La competizione per la stagione sportiva 2020/2021 si svolgerà secondo la formula
appresso indicata. Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre
componenti l’organico del campionato di ‘Eccellenza’.
Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il
termine che sarà reso noto con successiva informativa, il nominativo della
Società di Eccellenza qualificatasi per la fase nazionale della Coppa Italia
Dilettanti.
Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:
◼ Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
◼ n.35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prima e
seconda classificata.
AMMISSIONE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D
Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 49 delle NOIF, la squadra di
Eccellenza Regionale vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase
Nazionale, acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato
Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022.
Qualora
tale
squadra
acquisisca
per
meriti
sportivi
il
diritto
alla
partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa
Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.
Nell’ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano
per meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D
viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:
a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza
eliminate nelle gare della fase di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista
abbia anch’essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al
Campionato Nazionale Serie D.
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato
Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur
partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione
sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al
Campionato Nazionale Serie D 2020/2021 attraverso la partecipazione alla Coppa
Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde
classificate nel Campionato di Eccellenza nell’ipotesi in cui raggiunga tale
posizione al termine del Campionato di competenza.
In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d’ufficio alle
predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata.
FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTO
Fase eliminatoria
Le 16 squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, accoppiate tra
di loro in base a criteri di prossimità geografica, si incontreranno in gare di
andata e ritorno. La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima
nominata a seguito di sorteggio.
Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il
maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle
reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior
numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, al termine della
gara di ritorno l’arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le
modalità previste dai vigenti regolamenti.
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Quarti di finale e Semifinali
Le squadre qualificate al termine di ogni turno verranno accoppiate, a seguito di
sorteggio da effettuare presso il C.R.B., e disputeranno gare di andata e
ritorno, secondo le modalità sopra riportate.
Finale
La gara di finale si disputerà sul Campo di Rotonda. In caso di parità di
punteggio dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si darà
luogo all’effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di
rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle regole di Giuoco.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente
tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all’età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è
previsto alcun obbligo circa l’impiego dei calciatori appartenenti a prestabilite
fasce di età.
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso delle gare di Coppa Italia è consentita la sostituzione di cinque
calciatori secondo quanto previsto dall’art.74 delle N.O.I.F.
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del
Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste per
le attività che si svolgono in ambito regionale.
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una
gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa
dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale
Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di €
100,00. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che
utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque, si rendono
responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti
il C.G.S.
VARIAZIONI GARE
Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo
di gioco o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all’ora
o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale
entro il martedì antecedente la gara.
Si precisa che le gare non potranno iniziare dopo le ore 20.00.
ARBITRI
Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Per tutte le gare saranno designati
assistenti arbitrali ufficiali.
APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli
articoli delle norme organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia
Sportiva e del Regolamento della L.N.D.
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3.8 ACCOPPIAMENTI OTTAVI DI FINALE
Le Società iscritte sono state accoppiate come appresso indicato in base a
criteri di prossimità geografica, evitando gli stessi incontri del primo turno
della passata edizione, e si affronteranno in gare di andata e ritorno. La gara
di andata sarà disputata domenica 27 settembre 2020 sul campo della squadra che
verrà designata a seguito di sorteggio da effettuare nei prossimi giorni. Le
società che hanno il proprio impianto di gioco temporaneamente indisponibile sono
pregate di darne comunicazione entro martedì 15 settembre.
BRIENZA CALCIO
CASTELLUCCIO
CIRCOLO SPORT VULTUR 1921
ELETTRA MARCONIA
FERRANDINA 17890
GRUMENTUM VAL D’AGRI
LATRONICO TERME
MELFI SRL

PATERNICUM
REAL SENISE
REAL TOLVE
POLICORO
MONTESCAGLIOSO CALCIO
POMARICO
MOLITERNO
RIPACANDIDA

PROMOZIONE
3.9 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/21
- visto il ripescaggio delle società ELETTRA MARCONIA e LATRONICO TERME nel
Campionato di Eccellenza;
- considerata la richiesta di partecipazione al Campionato inferiore presentata
dalla società SPORTING LAVELLO;
- constatata la vacanza di n. 3 posti nel Campionato in oggetto;
- vista la graduatoria di merito per il completamento degli organici pubblicata
sul C.U. n 8 del C.R. Basilicata;
SI DELIBERA
- di ammettere al Campionato di Promozione le Società PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
di Bernalda (matr. 935701), CASTRUM VIGGIANELLO di Viggianello (matr. 952844), e
CITTA’ DEI SASSI MATERA di Matera (matr. 947904).

3.10 ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/21
Aventi diritto
946976
950020
933721
947831
690054
931882
690349
690459

ANGELO CRISTOFARO OPPIDO
ATELLA
ATLETICO MONTALBANO
ATLETICO RAPONE
AVIGLIANO CALCIO PZ
CALCIO SAN CATALDO
MARMO PLATANO
MIGLIONICO CALCIO

946041
938864
951478
47730
945867
945115
690299

MOVING ON THE GREEN
ORAZIANA VENOSA
POLISPORTIVA TITO
SANTARCANGIOLESE
TRICARICO POZZO DI SICAR
VIGGIANO
VIRIBUS POTENZA 1999

Ripescate
952844 CASTRUM VIGGIANELLO
947904 CITTA’ DEI SASSI MATERA

935701 PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA

11/6

3.11 INIZIO CAMPIONATO
Si comunica a tutte le società che il Campionato Regionale di Promozione stagione
sportiva 2020/21 avrà inizio domenica 4 ottobre 2020.

COPPA ITALIA PROMOZIONE MAURO TARTAGLIA
3.12 REGOLAMENTO COPPA ITALIA PROMOZIONE 2020/21
La competizione per la stagione sportiva 2020/2021 si svolgerà secondo la formula
appresso indicata. Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre
componenti l’organico del campionato di ‘Promozione’.
Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:
◼ Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
◼ n.35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prima e
seconda classificata.
FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTO
Fase eliminatoria
Le 18 squadre partecipanti al Campionato Regionale di Promozione, accoppiate tra
di loro in base a criteri di prossimità geografica, verranno raggruppate in 2
triangolari con gare di sola andata e 6 accoppiamenti con gare di andata e
ritorno.
Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il
maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle
reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior
numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, al termine della
gara di ritorno l’arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le
modalità previste dai vigenti regolamenti.
Triangolari
Nei triangolari riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la
prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in
trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si
sono incontrate in precedenza.
Per determinare la squadra che supererà il turno si terrà conto nell’ordine:
a)dei punti ottenuti negli incontri disputati;
b)della migliore differenza reti;
c)del maggior numero di reti segnate.
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre
squadre, la società vincente verrà determinata per sorteggio che sarà effettuato,
alla presenza delle società interessate, presso la sede del Comitato Regionale.
Quarti di finale e Semifinali
Le squadre qualificate al termine di ogni turno verranno accoppiate, a seguito di
sorteggio da effettuare presso il C.R.B., e disputeranno gare di andata e
ritorno, secondo le modalità sopra riportate.
Finale
La gara di finale si disputerà sul Campo di Tolve. In caso di parità di punteggio
dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si darà luogo
all’effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore
con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle regole di Giuoco.
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente
tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in
relazione all’età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è
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previsto alcun obbligo circa l’impiego dei calciatori appartenenti a prestabilite
fasce di età.
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Nel corso delle gare di Coppa Italia è consentita la sostituzione di cinque
calciatori secondo quanto previsto dall’art.74 delle N.O.I.F.
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.
La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del
Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste per
le attività che si svolgono in ambito regionale.
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una
gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di
Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa
dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale
Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di €
100,00. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che
utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque, si rendono
responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti
il C.G.S.
VARIAZIONI GARE
Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo
di gioco o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all’ora
o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale
entro il martedì antecedente la gara.
Si precisa che le gare non potranno iniziare dopo le ore 20.00.
ARBITRI
Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Per tutte le gare saranno designati
assistenti arbitrali ufficiali.
APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli
articoli delle norme organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia
Sportiva e del Regolamento della L.N.D.
3.13 FASE ELIMINATORIA
Le Società iscritte sono state accoppiate come appresso indicato in base a
criteri di prossimità geografica, evitando gli stessi incontri del primo turno
della passata edizione, in 2 triangolari con gare di sola andata e 6
accoppiamenti con gare di andata e ritorno.
La prima gara sarà disputata domenica 27 settembre 2020 sul campo della squadra
che verrà designata a seguito di sorteggio da effettuare nei prossimi giorni. Le
società che hanno il proprio impianto di gioco temporaneamente indisponibile sono
pregate di darne comunicazione entro martedì 15 settembre.
ATELLA
ATLETICO RAPONE
ANGELO CRISTOFARO OPPIDO
ATLETICO MONTALBANO
AVIGLIANO CALCIO PZ
CASTRUM VIGGIANELLO
CITTA’ DEI SASSI MATERA
POLISPORTIVA TITO

MOVING ON THE GREEN
CALCIO SAN CATALDO
TRICARICO POZZO DI SICAR
PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
VIRIBUS POTENZA 1999
SANTARCANGIOLESE
MIGLIONICO CALCIO
VIGGIANO

ORAZIANA VENOSA
MARMO PLATANO
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UNDER 17
3.14 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO UNDER 17 2020/21
- considerato che, stante il blocco delle retrocessioni al termine della stagione
sportiva 2019/20, l’organico del campionato Under 17 2020/2021 comprendeva n.18
aventi diritto;
- visto che, a causa delle difficoltà finalizzate al contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’avvio dell’attività ha subito uno slittamento;
- constatato che la necessità di fornire al Settore Giovanile nazionale il
nominativo della squadra vincente il titolo regionale entro il 25 maggio 2021,
avrebbe determinato la fissazione di un considerevole numero di turni
infrasettimanali di campionato creando notevoli disagi agli atleti impegnati
nella già difficoltosa attività scolastica;
- considerata la mancata iscrizione delle società Matheola, Palazzo S.E S. e
Rotonda Calcio;
- vista la graduatoria di merito per il completamento degli organici pubblicata
su questo Comunicato Ufficiale;
SI DELIBERA
- di ammettere al Campionato di Under 17 le Società SANTARCANGIOLESE di
Sant’Arcangelo (matr. 47730), POLISPORTIVA TITO di Tito (matr. 951478), FRANCO
SELVAGGI di Matera (matr. 943739), SANTAMARIA POTENZA di Potenza (matr. 913098),
VIGGIANO di Viggiano (matr. 945115), ACADEMY AZ PICERNO di Policoro (matr.
952308) e MOLITERNO di Moliterno (matr. 59742)
- di suddividere le società aventi diritto in n.2 gironi, in modo da limitare il
numero di giornate di campionato.
3.15 ORGANICO CAMPIONATO DI UNDER 17 2020/21
Aventi diritto
921625
690297
933721
941156
947198
911273
945555
945453

ALTO BRADANO
ASSOPOTENZA
ATLETICO MONTALBANO
BEATO BONAVENTURA
HELLAS VULTURE
INVICTA MATERA
JUNIOR SOCCER SKILLS
LYKOS

690349
935701
200864
690188
911638
936962
933852

MARMO PLATANO
PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
PGS D.B. DOMENICO LORUSSO
REAL METAPONTINO
SCANZANO
VENUSIA CALCIO
VIRTUS AVIGLIANO

ACADEMY AZ PICERNO
FRANCO SELVAGGI
MOLITERNO
POLISPORTIVA TITO

913098
47730
945115

SANTAMARIA POTENZA
SANTARCANGIOLESE
VIGGIANO

Ripescate
952308
943739
59742
951478

3.16 AVVIO CAMPIONATI UNDER 17 REGIONALI
In considerazione dell’avvio dei campionati Under 17 Regionali, previsto per
sabato 17 ottobre 2019, le società che non lo avessero ancora fatto sono pregate
di comunicare, con la massima urgenza, la disponibilità del campo e l’orario di
gioco.
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UNDER 15
3.17 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO UNDER 15 2020/21
- considerato che, stante il blocco delle retrocessioni al termine della stagione
sportiva 2019/20, l’organico del campionato Under 15 2020/2021 comprendeva n.20
aventi diritto;
- visto che, a causa delle difficoltà finalizzate al contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’avvio dell’attività ha subito uno slittamento;
- constatato che la necessità di fornire al Settore Giovanile nazionale il
nominativo della squadra vincente il titolo regionale entro il 25 maggio 2021,
avrebbe determinato la fissazione di un considerevole numero di turni
infrasettimanali di campionato creando notevoli disagi agli atleti impegnati
nella già difficoltosa attività scolastica;
- considerata la mancata iscrizione delle società Aevita e Carpe Diem Brienza;
- vista la graduatoria di merito per il completamento degli organici pubblicata
su questo Comunicato Ufficiale;
SI DELIBERA
- di ammettere al Campionato di Under 15 le Società MARMO PLATANO di Muro Lucano
(matr. 690349), PGS D.B. DOMENICO LORUSSO di Potenza (matr. 200864), VIGGIANO di
Viggiano (matr. 945115), ACADEMY AZ PICERNO di Policoro (matr. 952308) e
FERRANDINA 17890 di Ferrandina (matr. 949180)
- di suddividere le società aventi diritto in n.2 gironi, in modo da limitare il
numero di giornate di campionato.

3.18 ORGANICO CAMPIONATO DI UNDER 15 2020/21
Aventi diritto
921625
690297
941156
943739
947198
911273
936684
945555
911273

ALTO BRADANO
ASSOPOTENZA
BEATO BONAVENTURA
FRANCO SELVAGGI
HELLAS VULTURE
INVICTA MATERA
JUNIOR CALCIO LAVELLO
JUNIOR SOCCER SKILLS
LYKOS

912955
30200
935701
951478
690188
913098
47730
936962
933852

MATHEOLA MATERA
MELFI S.R.L.
PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
POLISPORTIVA TITO
REAL METAPONTINO
SANTAMARIA POTENZA
SANTARCANGIOLESE
VENUSIA CALCIO
VIRTUS AVIGLIANO

ACADEMY AZ PICERNO
FERRANDINA 17890
MARMO PLATANO

200864
945115

PGS D.B. DOMENICO LORUSSO
VIGGIANO

Ripescate
952308
949180
690349

3.19 AVVIO CAMPIONATI UNDER 15 REGIONALI
In considerazione dell’avvio dei campionati Under 15 Regionali, previsto per
sabato 17 ottobre 2019, le società che non lo avessero ancora fatto sono pregate
di comunicare, con la massima urgenza, la disponibilità del campo e l’orario di
gioco.
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4. COMUNICAZIONI

DELL’

S.G.S.

4.1 COMUNICATI S.G.S.
In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica il
seguente Comunicato Ufficiale emesso dal Settore Giovanile e Scolastico:
n. 22:

“Guida all’organizzazione dei Tornei Giovanili”

4.2 AUTORIZZAZIONE OPEN DAY 2020
Si comunica l’autorizzazione dei seguenti “Open Day 2020”:
12/09/2020
13/09/2020
20/09/2020

MARMO PLATANO
CAMPO MURO LUCANO
PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI
MARMO PLATANO
CAMPO BELLA
ESORDIENTI – PULCINI
SCANZANO
CAMPO SCANZANO J.
ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCIPICCOLI AMICI

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata l’11/09/2020
Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)

