
 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/09/2020 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

UNDER 17 
 

3.1 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. 
 

 

 

 

UNDER 15 
 

3.2 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO UNDER 15 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 15 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 15 con squadre da suddividere in 2 gironi; 

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

Campionato comprende n. 24 squadre; 
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SI DELIBERA 
 

 

- di suddividere le società aventi diritto in n. 2 gironi di 12 squadre. 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 22/09/2020 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi)  
 


