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Comunicato Ufficiale N° 68 del 14/05/2021 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 SETTORE TECNICO – COMUNICATO UFFICIALE N.330 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica il C.U. n.330 emesso 

dal Settore Tecnico riportante il Bando di ammissione ai Corsi integrativi per 

l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D, riservati ad 

“Allenatori Dilettanti” abilitati ad allenare in prima, seconda, terza categoria 

e juniores regionali. 
 

 

 

3.2 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI DI SOCIETA’ - LINEE GUIDA PER IL 

COLLEGAMENTO ALLA PIATTAFORMA CISCO WEBEX MEETINGS 

In riferimento alle lezioni on line relative al Corso per Dirigenti di Società, 

si comunica che nella mattinata del giorno previsto per ogni singola lezione, 

ciascun Corsista riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nel modello 

d’iscrizione una mail del tipo “Webex invito a riunione: Corso di Formazione per 

Dirigenti di Società – Lezioni del (data)”. 

Per poter partecipare alle lezioni, pertanto, sarà necessario accedere alla 

propria casella di posta elettronica all'orario prestabilito, cliccare sulla 

dicitura "Accedi a riunione" (evidenziata in verde) e scegliere l’opzione "Accedi 

dal browser"; successivamente dovranno essere inserite le informazioni personali 

compilando il campo “Nome” con il proprio COGNOME e NOME per poi trascrivere nel 

secondo campo la mail indicata nel modello d’iscrizione. 

Una volta completato l’inserimento delle informazioni, dovrà essere selezionata 

l’opzione “Avanti”, che consentirà l’accesso alla piattaforma e l’abilitazione di 

microfono e videocamera.  

Completate le operazioni, cliccando sull’opzione “Accedi a riunione” il sistema 

permetterà l’ingresso alle lezioni. 

Si ricorda che durante le lezioni è assolutamente indispensabile tenere i 

microfoni spenti (per la disattivazione è necessario cliccare sull’apposito 

simbolo) e attivarli solo in caso sia necessario effettuare un intervento. 

Nel caso di collegamento con tablet o smartphone, si consiglia di installare 

preventivamente la app Cisco Webex Meetings e, al momento del collegamento, 

proseguire secondo quanto già descritto in precedenza. 

Per problemi di natura tecnica o in caso di mancata ricezione della mail entro 

un’ora dall’inizio della lezione, è a disposizione il numero di cellulare 

3494459125 (Rocco Leone). 

A tal proposito si comunica che lunedì 17 maggio dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

verrà effettuata una prova per il collegamento. Pertanto, a tutti i Corsisti 

nello stesso giorno sarà inviata la mail “Webex invito a riunione: Corso di 

Formazione per Dirigenti di Società – Prove Tecniche del 17.05.2021”. 
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3.3 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI DI SOCIETA’ – PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica il programma 

provvisorio delle lezioni, con i relativi orari e i nominativi dei docenti, 

riferito al Corso di formazione per Dirigenti di Società, il cui avvio è previsto 

per martedì 18 maggio 2021. 
 

 

 

 

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

4.1 COMUNICATI UFFICIALI S.G.S.  

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i 

sottoelencati Comunicati Ufficiali emessi dal Settore Giovanile e Scolastico: 
 

Comunicato Ufficiale n.74: Torneo Esordienti Fair Play 2021; 

Comunicato Ufficiale n.75: Regolamento U13 Esordienti Fair Play Elite; 

Comunicato Ufficiale n.76: Regolamento Pulcini. 

 

 

 

 

 
 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 14/05/2021 
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