
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 11 del 31/08/2021 

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

1.1 AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC PER L’AVVIO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

In allegato alla presente si trasmette una breve sintesi delle indicazioni di 

ordine medico sanitario, aggiornate al 29 agosto 2021. 
 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

PROMOZIONE 
 

3.1 COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/22 

Si comunica che entro il termine del 30 agosto 2021 non è pervenuta nessuna 

domanda per il completamento dell’organico di Promozione s.s. 2021/22 pertanto lo 

stesso risulta essere definitavemente composto dalle 15 società sotto indicate: 
 

Aventi diritto 
 

946976 ANGELO CRISTOFARO OPPIDO 946041 MOVING ON THE GREEN 

950020 ATELLA 935701 PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA 

933721 ATLETICO MONTALBANO 951478 POLISPORTIVA TITO 

931882 CALCIO SAN CATALDO 47730 SANTARCANGIOLESE 

952844 CASTRUM VIGGIANELLO 945867 TRICARICO POZZO DI SICAR 

947904 CITTA’ DEI SASSI MATERA 945115 VIGGIANO 

690349 MARMO PLATANO 690299 VIRIBUS POTENZA 1999 

690459 MIGLIONICO CALCIO   

 

Ripescata 
 

71649 LIBERTAS MONTESCAGLIOSO   

 

 

 

COPPA ITALIA ECCELLENZA “GIAN FRANCO LUPO” 
 

3.2 VARIAZIONI GARE 

GARA  C.S. VULTUR 1921 – F.C. VELA del 5.9.2021 e del 12.9.2021 

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, le gare sopra 

indicate verranno disputate domenica 5.9.2021 alle ore 15.30 sul campo Lorusso di 

Venosa e domenica 12.9.2021 alle ore 15.30 sul campo Corona di Rionero in 

Vulture. 
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COPPA ITALIA PROMOZIONE “MAURO TARTAGLIA” 
 

3.3 INIZIO COPPA ITALIA PROMOZIONE “MAURO TARTAGLIA” 

Si comunica che, in considerazione della composizione dell’organico formato da 15 

squadre, il regolamento relativo alla Coppa Italia di Promozione “Mauro 

Tartaglia” subisce le variazioni sotto riportate. 
 

La competizione per la stagione sportiva 2021/2022 si svolgerà secondo la formula 

appresso indicata. Alla competizione sono iscritte d’ufficio le 15 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 squadre partecipanti al Campionato Regionale di Promozione, accoppiate tra di 

loro in base a criteri di prossimità geografica, verranno raggruppate in un 

triangolare con gare di sola andata e sei 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 

Nel triangolare 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 le due squadre che supereranno 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, le società vincenti verranno determinate 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 in campo neutro. 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. 
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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. 
 

 

 

3.4 FASE ELIMINATORIA – PROGRAMMA GARE 

 

GARE DI ANDATA – domenica 5 settembre 2021 
 

1 ANGELO CRISTOFARO OPPIDO ATELLA FEDERALE POTENZA         15.30 

2 CALCIO SAN CATALDO MARMO PLATANO SAN CATALDO DI BELLA     15.30 

3 MIGLIONICO TRICARICO P. DI SICAR COMUNALE MIGLIONICO      15.30 

4 POLISPORTIVA TITO VIRIBUS POTENZA 1999 COMUNALE TITO            15.30 

5 LIBERTAS MONTESCAGLIOSO CITTA’ DEI SASSI COMUNALE MONTESCAGLIOSO  15.30 

6 MONTALBANO P.CAMPAGNA BERNALDA COMUNALE MONTALBANO J.   15.30 
 

7 SANTARCANGIOLESE VIGGIANELLO COMUNALE S.ARCANGELO     15.30 

 Riposa VIGGIANO   
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3.5 DATE COPPA ITALIA PROMOZIONE “MAURO TARTAGLIA” 

Si comunica che le gare di ritorno della fase eliminatoria della Coppa Italia 

“Mauro Tartaglia” relative ai raggruppamenti 1-2-3-4-5-6 verranno disputate 

domenica 12 settembre 2021. 

Le gare del secondo e del terzo turno del ragguppamento 7 verranno disputate 

rispettivamente mercoledì 8 e domenica 12 settembre 2021. 
 

 

 

3.6 VARIAZIONE GARA 

GARA  ANGELO CRISTOFARO OPPIDO - ATELLA del 5.9.2021 

A seguito della indisponibilità del campo, la gara sopra indicata verrà disputata 

domenica 5.9.2021 alle ore 15.30 sul campo Federale di Potenza a porte chiuse e 

senza la presenza di pubblico. 

 
 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 31/08/2021 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Vice Presidente Vicario 

(Emilio Fittipaldi)  
 

 


