
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 10 del 29/09/2021 

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° 88: Modifica regole giuoco Calcio a 5;  

- C.U. n° 90: Deroga spazi pubblicitari indumenti di gioco SGS;  

- C.U. n° 96: Deroga numeri maglie da gioco SGS.  

 

- CIRCOLARE n° 27: Circolare 29/2020 Centro Studi Tributari LND;  

- CIRCOLARE n° 28: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 29: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 30: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 31: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 32: Tribunale Nazionale Antidoping;  

- CIRCOLARE n° 33: Minuto di raccoglimento. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 TERMINI ED ONERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 20.07.2021, si 

comunica a tutte le società interessate che il Consiglio Direttivo del C.R. Basilicata 

ha stabilito di prorogare i termini per le iscrizioni ai campionati sotto indicati così 

come riportato: 

 

SECONDA CATEGORIA 01/10/2021 

JUNIORES-UNDER 19 C11 01/10/2021 

FEMMINILE CALCIO A 5 01/10/2021 

SERIE D CALCIO A 5 01/10/2021 

JUNIORES-UNDER 19 C5 01/10/2021 

ALLIEVI-UNDER 17 PROVINCIALI C11 10/10/2021 

GIOVANISSIMI-UNDER15 PROVINCIALI C11 10/10/2021 

 

3.2 RIAPERTURA TERMINI COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI C/1 E C2 CALCIO A 5 
- Constatata la vacanza di posti nei Campionati in oggetto; 

 

SI DELIBERA 

 

di riaprire i termini di ripescaggio entro le ore 12.00 di venerdì 1 ottobre 2021 secondo 

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

 

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. 

 

 

3.3 INGRESSO SCONTATO AL MUSEO DEL CALCIO DI COVERCIANO  
Il Museo del Calcio di Coverciano ha pensato ad una iniziativa speciale con ingresso 

scontato per calciatori e staff tecnico della LND. E’ pensata per venire incontro alle 

persone che ogni giorno lavorano per rendere il nostro movimento più bello, più forte, 

più inclusivo e per vivere le emozioni del calcio e i successi degli Azzurri con l’ultima 

conquista, la Coppa di Euro2020.  

 

L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il 

presente degli Azzurri e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri 

delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata dell’Italia di Roberto Mancini e il pallone 

della finale di Wembley.  

 

Queste le date della Coppa al Museo (ingresso dal viale Aldo Palazzeschi, 20 a Firenze): 

martedì 21 settembre, mercoledì 22 settembre, venerdì 24 settembre, sabato 25 settembre e 

domenica 26 settembre con orario dalle 10 alle 18.  

 

In fase di prenotazione per l’ingresso scontato, i gruppi devono essere composti da 

almeno 10 persone tesserate per la società. È necessario indicare il club di appartenenza 

ed il numero totale dei partecipanti con la data e l’orario della visita ai contatti tel: 

055 600526 o mail: info@museodelcalcio.it. 

 

4. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

4.1 ATTIVITA’ S.G.S.: TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2021 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica il programma gare delle attività 
relative alla Categoria Esordienti Fair Play Élite 2021, elaborato e gestito dal Settore 

Giovanile e Scolastico C.R. Basilicata, in riferimento alla prosecuzione del Torneo come 

da Comunicato Ufficiale n. 7 del 27 agosto 2021. 

 

4.2 ATTIVITA’ S.G.S.:TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY 2021, TORNEO PULCINI #GRASSROOTS 

CHALLENGE 2021, TORNEO PULCINI PROVINCIALI MATERA 2021 

In riferimento alle attività delle Categorie Esordienti Fair Play 2021, Pulcini 

#Grassroots Challenge 2021 e Pulcini Provinciali Matera 2021, gestite dal Settore 

Giovanile e Scolastico C.R. Basilicata, come da Comunicato Ufficiale n.7 del 27 agosto 

2021, si invitano le Società interessate a trasmettere la propria adesione di 

partecipazione entro e non oltre il 5 ottobre 2021, inviando apposita comunicazione agli 

indirizzi e-mail base.basilicata@figc.it e l.polino@figcbasilicata.it . 
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5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

5.1 COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  

Si ricorda che, a far data dal 1° luglio 2021, per le Società non professionistiche e per 

i tesserati delle Società non professionistiche entrerà in vigore l’art. 53 del nuovo 

Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle “Disposizioni transitorie” 

dell’art. 142 del Codice di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 Maggio 

2020. Le Società dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale 

dato obbligatorio per procedere all’affiliazione o al suo rinnovo. I tesserati delle 

Società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, 

dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la 

quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento. 

 

 

5.2 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”. 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Matera ed affisso all’albo della D.P. Matera il 29/09/2021 
 

Il Segretario 

(Mario Taratufolo) 

Il Delegato Provinciale 

(Rocco Colangelo) 
 

https://portaleservizi.figc.it/

