
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 9 del 10/09/2021 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 RIAPERTURA TERMINI COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

- Constatata la vacanza di posti nel Campionato in oggetto;  

 

SI DELIBERA 

 

di riaprire i termini di ripescaggio entro le ore 12.00 di giovedì 16 settembre secondo 

le modalità già stabilite sul C.U. n.5 del 22.7.2021:  

 

ADEMPIMENTI ED ONERI  

 

Le domande di ammissione dovranno pervenire, a mezzo mail o consegnate a mano e 

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

 

a) iscrizione al Campionato di competenza;  

 

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:  

 

PRIMA CATEGORIA integrazione euro 740,00  

 

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. 

 

3.2 INDIRIZZI P.E.C. GIUSTIZIA SPORTIVA  

Per opportuna conoscenza, si riportano qui di seguito gli indirizzi P.E.C. relativi agli 

Organi di Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Basilicata:  

Giudice Sportivo Regionale   giudicesportivocrb@pec.figcbasilicata.it  

Giudice Sportivo Delegazione PZ  giudicesportivopz@pec.figcbasilicata.it  

Giudice Sportivo Delegazione MT  giudicesportivomt@pec.figcbasilicata.it  

Corte di Appello Territoriale   cortediappello@pec.figcbasilicata.it  

Tribunale Federale Territoriale  tribunalefederale@pec.figcbasilicata.it 
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3.3 CONTO CORRENTE COMITATO  

Si ricorda a tutte le Società dipendenti che i pagamenti mediante bonifico bancario, 

vanno effettuati esclusivamente 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 

 

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

4.1 TESSERAMENTO TECNICI 

Si ricorda che, a partire dal 1° luglio 2021, il tesseramento online di tutti i tecnici, 

sia professionisti che dilettanti, sarà gestito direttamente dalla FIGC di Roma. Le 

Società, quindi, dovranno effettuare il tesseramento dei propri tecnici attraverso il 

Portale Servizi accedendo alla URL: https://portaleservizi.figc.it attenendosi 

scrupolosamente a quanto disposto dall’allegato “manuale utente”. 

 

4.2 AVVIO ATTIVITA’: UNDER 17 – UNDER 15 – ESORDIENTI – PULCINI – PICCOLI AMICI – 

PRIMI CALCI 

Si invitano le Società interessate a svolgere l’Attività per le Categorie Under 17, Under 

15, Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci, a provvedere al completamento delle 

procedure d’iscrizione on – line entro mercoledì 22 settembre 2021. 

A tal fine si ricorda che è in vigore la procedura di “dematerializzazione”, pertanto la 

documentazione prodotta dalle Società attraverso la propria “Area Società” verrà 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 

in modalità telematica 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 Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 10/09/2021 
 

Il Segretario 

(Mario Taratufolo) 

Il Delegato Provinciale 

(Rocco Colangelo) 
 

https://portaleservizi.figc.it/

