
 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N° 11 del 16/10/2020 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 DPCM: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI, COMPETIZIONI E 

ALLENAMENTI 

Con l'entrata in vigore del DPCM del 13 ottobre 2020 viene consentita la 

presenza del pubblico negli eventi e le competizioni riguardanti gli sport 

individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale 

italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive 

federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ con 

una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale 

e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni 

sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi 

chiusi.  

La presenza del pubblico è ovviamente subordinata al rispetto di tutte le 

misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. Restano quindi 

obbligatori i requisiti previsti in ordine alla prenotazione e assegnazione 

preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, e a 

condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con 

obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della 

mascherina a protezione delle vie respiratorie. Le Regioni e le Province 

Autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei 

propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della Salute, 

un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e 

delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero 

massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive indoor, sono 

in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle 

Province Autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.  

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, 

degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel 

rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive 

Nazionali. Le disposizioni contenute nel DPCM si applicano dalla data del 14 

ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino 

al 13 novembre 2020.  

"Come LND siamo soddisfatti del risultato ottenuto - ha commentato il 

Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - Avevamo 

evidenziato, nelle sedi opportune, le conseguenze letali in caso di un nuovo 

stop del calcio dilettantistico. Senza dimenticare la possibilità, seppur 

sempre in misura ridotta, di aprire i nostri incontri al pubblico: si tratta 

di un altro elemento fondamentale per la sopravvivenza delle nostre società". 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 NUOVO DPCM: PUBBLICO SUGLI SPALTI FINO AL 15% DELLA CAPIENZA TOTALE E 

ALLENAMENTI A PORTE CHIUSE 

Con riferimento al DPCM del 13 ottobre 2020, con specifico riferimento alla 

possibilità di ingresso degli spettatori nelle gare organizzate dalla Lnd 

Basilicata, si comunica che i campionati dilettantistici e giovanili si 

svolgeranno come di seguito disposto. 

(…OMISSIS…) 

“È consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di 

riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il 

numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 

spettatori per impianti sportivi al chiuso, esclusivamente negli impianti 

sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione (anche a titolo 

gratuito) e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e 

ricambi d’aria, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con 

obbligo della misurazione della temperatura all’accesso e dell’utilizzo della 

mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto del protocollo 

emanato dalla FIGC” (Dpcm art. 1, punto e). 

Si comunica inoltre che le Società di casa dovranno riservare alle Società 

ospitate, un numero di posti pari al 20% della capienza definita come sopra 

disposto. La Società di casa, a seguito di richiesta scritta, che dovrà 

essere inoltrata entro 48 ore dalla gara da parte della Società ospite, dovrà 

informare quest’ultima circa le modalità di prenotazione (anche a titolo 

gratuito) del numero di posti da riservare alla stessa. 

Si ribadisce che la responsabilità della limitazione degli ingressi 

nell’impianto è della Società di casa che dovrà provvedere ad ottemperare 

agli adempimenti definiti nel protocollo Figc del 10 agosto e dai chiarimenti 

FIGC del 17 agosto pubblicati entrambi sui Comunicati Ufficiali del CR 

Basilicata e pubblicati anche sul sito figcbasilicata.it in forma permanente. 

L’accesso all’impianto di gioco è riservato esclusivamente ai soggetti di 

seguito elencati: 

Gruppo squadra: 

Composto da coloro che sono iscritti nella distinta gara 

- Gruppo arbitri 

- Addetti ai lavori: 

- Personale sanitario 

- Forze dell’ordine 

- Raccattapalle (maggiori di 18 anni) se necessario non in numero superiore a 

4 

- Rappresentanti FIGC/AIA 

- Personale di servizio non superiore a 10 

- Addetti stampa: 

giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a 

pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta 

intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’emittente 

radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme 

vigenti; 

operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti 

debitamente autorizzate dal Comitato Regionale Basilicata LND attraverso 

apposito Comunicato Ufficiale; 

fotografi accreditati dalla Società di casa o dal Comitato Regionale 

Basilicata LND; 

Pubblico come disposto nel presente Comunicato Ufficiale. 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf
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Per quanto sopra, si precisa che, i componenti delle delegazioni non inseriti 

nelle distinte gara dovranno essere inseriti nel pubblico, ferme ed invariate 

le disposizioni di cui al Dpcm del 13 ottobre 2020. 
 

ALLENAMENTI A PORTE CHIUSE FINO AL 13 NOVEMBRE 2020 
 

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti, dilettanti e di 

settore giovanile, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a 

porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive 

Federazioni Sportive Nazionali. Le disposizioni contenute nel Dpcm si 

applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come 

prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 

2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. 
 

 

3.2 FAC-SIMILE MODELLO SANIFICAZIONE  

In allegato si trasmette il fac-simile del modello da utilizzare per 

attestare l’avvenuta sanificazione dell’impianto sportivo. 
 

 

CALCIO A 5 - SERIE C/2 
 

3.3 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO CALCIO A 5 – SERIE C/2 2020/21 

- considerata la vacanza di n. 1 posto nell’organico del Campionato Regionale 

di Serie C/2 di Calcio a 5 
 

SI DELIBERA 
 

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

Le Società di Calcio a 5 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 19.10.2020. I criteri di 

valutazione sono quelli riportati al punto 5 del Comunicato Ufficiale n. 6 

del C.R.Basilicata pubblicato il 3.8.2020. 
 

 

3.4 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 tutti i calciatori 

tesserati sono liberi d’autorità dalla data di pubblicazione del Comunicato 

Ufficiale n. 21 del 7 ottobre 2010 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:  
 

ASD FUTSAL RAPOLLA  di RAPOLLA   matr. 941920 
 

 

3.5 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società ASD FORENZA di Forenza (matr. 950309), resa 

inattiva con Comunicato Ufficiale n.50 del C.R. Basilicata pubblicato in data 

04.12.2019, ha fatto richiesta di ripristino della propria affiliazione per 

poter partecipare all’attività Dilettanti maschile. 
 

 

3.6 RIATTIVAZIONE SOCIETA’ INATTIVA  

Si comunica che la Società ASD AVIS LAURIA WOMENS FUTSAL di Lauria (matr. 

949932), resa inattiva con Comunicato Ufficiale n.44 del C.R. Basilicata 

pubblicato in data 15.11.2019, ha fatto richiesta di ripristino della propria 

affiliazione per poter partecipare all’attività Dilettanti – Calcio a 5 

Femminile. 
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3.7 SVINCOLO CALCIATORE S.G.S.  

Si rende noto lo svincolo del calciatore sotto indicato come da Comunicato 

Ufficiale n.21 del 7 ottobre 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 
 

2819904 DE MARCO GIUSEPPE LUCA 19.04.2004  SANTARCANGIOLESE 
 

 

3.8 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. 21 del 7 

ottobre 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 
 

7072555 SACCENDE ANTONIO  29.07.2005 PATERNICUM 
 

4.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

SECONDA CATEGORIA 
 

4.1 INIZIO CAMPIONATO 

Si comunica a tutte le Società che il Campionato di Seconda Categoria 

Stagione Sportiva 2020/21 avrà inizio domenica 1 novembre 2020. 
 

 

4.2 ISCRIZIONI SECONDA CATEGORIA S.S. 2020/2021  

In vista dell’avvio dell’attività, si invitano tutte le Società, comprese 

quelle di nuova affiliazione, a completare le procedure di iscrizione al 

Campionato di Seconda Categoria (codice 2X), compreso l’invio della 

documentazione attraverso la procedura di “dematerializzazione” (Firma 

Elettronica), entro il termine di mercoledì 21 ottobre 2020. 

 

 

UNDER 17/UNDER 15 
 

4.3 AVVIO ATTIVITA’: UNDER 17 – UNDER 15  

Si invitano le Società che svolgeranno l’Attività per le Categorie Under 17 e 

Under 15 Provinciali (codici A2 e G2), 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 
 

4.4 AVVIO ATTIVITA’: ESORDIENTI – PULCINI 

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

e Pulcini (codici D2 e P2) a completare le procedure d’iscrizione on-line e 

di tesseramento entro venerdì 23 ottobre 2020. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 16/10/2020 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


