
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 5 del 22/07/2021 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D. 

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

sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. – Lega 

Nazionale Dilettanti:  

- C.U. n° 25:   CU4/2021 Collegio Arbitrale presso LND; 

- C.U. n. 32:   Adeguamento “Premio di preparazione” incremento ISTAT; 

- C.U. n° 33:   Oneri finanziari s.s. 21/22; 

- C.U. n. 37:   Commissioni LND; 

- C.U. n. 39:   Modifiche Regole del Gioco del Calcio. 
 

- CIRCOLARE n° 10:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping; 

- CIRCOLARE n° 11:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping; 

- CIRCOLARE n° 12:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping; 

- CIRCOLARE n° 13:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping; 

- CIRCOLARE n° 14:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping; 

- CIRCOLARE n° 15:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping; 

- CIRCOLARE n° 16:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping; 

- CIRCOLARE n° 17:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping; 

- CIRCOLARE n° 18:   Circolare 21/2021 Centro Studi Tributari LND; 

- CIRCOLARE n° 19:   Decisioni Tribunale Nazionale Antidoping. 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA 

Si informano le Società dipendenti che gli uffici del Comitato Regionale 

Basilicata resteranno chiusi al pubblico da lunedì 9 a venerdì 20 agosto 2021. 
 

 

 

3.2 DOMANDE DI AMMISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEI CAMPIONATI 

INDETTI DAL COMITATO REGIONALE BASILICATA DA PARTE DI SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO 

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Viste le linee guida della L.N.D.; 

considerato che l’emergenza COVID-19 ha costretto alla chiusura anticipata di 

tutti i campionati dilettantistici; 

si stabilisce che il completamento degli organici dei Campionati di Calcio a 11 e 

Calcio a 5 relativi alla stagione sportiva 2021/22, venga determinato stilando 

apposite graduatorie con l’attribuzione di punteggi che terranno conto dei 

seguenti criteri di valutazione: 
 

-PARTECIPAZIONE CAMPIONATI (STAGIONI SPORTIVE 2017/18 – 2018/19 – 2019/20) 

CALCIO A 11 : 

4 PUNTI per ogni anno di partecipazione al campionato di Eccellenza 

3 PUNTI per ogni anno di partecipazione al campionato di Promozione 
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2 PUNTI per ogni anno di partecipazione al campionato di Prima Categoria 

1 PUNTO per ogni anno di partecipazione al campionato di Seconda Categoria 
 

CALCIO A 5 : 

3 PUNTI per ogni anno di partecipazione al campionato di C/1 

2 PUNTI per ogni anno di partecipazione al campionato di C/2 

1 PUNTO per ogni anno di partecipazione al campionato di Serie D 

 

-ANZIANITA’ DI AFFILIAZIONE 

1 PUNTO PER OGNI ANNO DI AFFILIAZIONE (MAX 5 ANNI) 

 

-COPPA DISCIPLINA (STAGIONI SPORTIVE 2017/18 – 2018/19 – 2019/20) 

3 PUNTI – Prima classificata 

2 PUNTI – Seconda classificata 

1 PUNTO – Terza classificata 

 

-ATTIVITA’ GIOVANILE (STAGIONI SPORTIVE 2017/18 – 2018/19 – 2019/20) 

3 PUNTI per ogni anno di partecipazione a un campionato tra Under 19, Under 17 

Regionali e Under 15 Regionali 

2 PUNTI per ogni anno di partecipazione a un campionato tra Under 17 Provinciali 

e Under 15 Provinciali 

1 PUNTO per ogni anno di partecipazione all’Attività di Base 

* Si prenderanno in considerazione esclusivamente le Attività portate a termine 

 

-BACINO DI UTENZA (i punteggi non sono cumulabili) 

5 PUNTI Società avente sede in capoluogo di regione 

4 PUNTI Società avente sede in ex capoluogo di provincia 

3 PUNTI Società avente sede in comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti 

2 PUNTI Società avente sede in comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

1 PUNTO Società avente sede in comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

 

-COPPA ITALIA (Coppe Province/Batta/etc. - STAGIONI SPORTIVE 2017/18 – 2018/19 – 

2019/20) 

5 PUNTI Vincente Coppa 

3 PUNTI Seconda classificata  

1 PUNTO Semifinalista 

 

Si precisa che le domande presentate dalle Società promosse al campionato 

superiore al termine della s.s. 2019/20 saranno valutate in subordine. 

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Non saranno prese in considerazione: 

1)le domande delle Società nuove affiliate nella s.s. 2020/21 

2)le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo nell’ultimo triennio,  

sanzionate per violazione della normativa antidoping nelle ultime otto stagioni 

sportive oppure per illecito amministrativo nelle ultime sei stagioni sportive; 

3)le domande prive della firma del legale rappresentante; 

4)le domande non corredate della documentazione e dai relativi versamenti; 

5)le domande pervenute oltre i limiti di seguito indicati. 
 

ADEMPIMENTI ED ONERI 

Per ogni Campionato le domande di ammissione dovranno pervenire, a mezzo mail o 

consegnate a mano e protocollate, non oltre il termine delle ore 12.00 di giovedì 

29 luglio 2021 

e dovranno essere corredate, pena l’esclusione, da: 

 

a) iscrizione al Campionato di competenza; 
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b) pagamento mediante bonifico bancario, del quale va depositata copia, da 

effettuare sul conto intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA acceso 

presso la BPER Banca – Potenza Sede IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300 

della prima rata relativa all’iscrizione al Campionato di competenza e della 

integrazione riferita al Campionato per il quale si richiede l’ammissione:  
 

ECCELLENZA   integrazione euro    620,00 

PROMOZIONE   integrazione euro  1.900,00 

PRIMA CATEGORIA  integrazione euro    740,00 

C/1 CALCIO A 5  integrazione euro    275,00 

C/2 CALCIO A 5  integrazione euro    200,00 
 

c) dichiarazione di disponibilità di un campo di gioco regolamentare per la 

categoria, appositamente rilasciata dall’ente o privato proprietario. 
 

 

Si allega, inoltre, il modello tipo della domanda di ammissione al campionato 

superiore, con invito alle Società interessate di compilarlo in ogni sua parte.  
 

 

 

3.3 SPORT E SALUTE – CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI PER ASD/SSD 

Sport e Salute, nell’ottica di supportare la ripresa del mondo dello sport, ha 

siglato accordi con alcune tra le più importanti Aziende nell’ambito della 

Mobilità, per ottenere sconti e agevolazioni riservati alle ASD/SSD e ai loro 

tesserati. 

Grazie a questa importante iniziativa, ogni ASD/SSD potrà richiedere un codice 

identificativo (Codice Univoco), attraverso il quale potrà usufruire delle 

convenzioni, che potrà essere utilizzato anche dai suoi tesserati e loro 

familiari. 

Una volta che la ASD/SSD sarà abilitata potrà accedere all’area del sito di Sport 

e Salute dedicata alle convenzioni, consultare le istruzioni e ricevere i codici 

sconto con cui attivare tutti i vantaggi. L’abilitazione permetterà alle ASD/SSD 

di rimanere sempre aggiornate sulle convenzioni già attive ma soprattutto di 

venire tempestivamente a conoscenza dell’attivazione di nuove convenzioni. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di Sport e Salute nella 

sezione dedicata: https://www.sportesalute.eu/convenzioni. 

Per quesiti o chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo 

convenzioni@sportesalute.eu.  
 

 

 

4. COMUNICAZIONI DELL’ S.G.S. 
 

4.1 AUTORIZZAZIONE CENTRO ESTIVO SOCIETA’ ASD HELLAS VULTURE  

A seguito della richiesta pervenuta, la F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico 

concede l’autorizzazione per il Centro Estivo organizzato dalla Società ASD 

HELLAS VULTURE dal 20/7 al 28/8/2021. 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 22/07/2021 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 
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