
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 32 del 15/10/2021 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica la 

sottoelencata Circolare emessa dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- CIRCOLARE n° 47: Circolare n. 30/2021 Centro Studi Tributari LND. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 ATTESTATI DI MATURITA’ AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)  

A seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è 

autorizzato all’attività agonistica: 
 

MASTROIANNI ANGELO   nato il 05.09.2006   LAGONEGRO 1929 

 

 

 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

 

UNDER 17 
 

3.2 VARIAZIONI GARE – GIRONE A 

GARA  ALTO BRADANO – SANTAMARIA POTENZA del 16.10.2021 

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra 

indicata verrà disputata sabato 16.10.2021 alle ore 16.30 sul campo Comunale di 

Tolve. 
 

 

GARA  JUNIOR CALCIO LAVELLO – VENUSIA CALCIO del 16.10.2021 

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra 

indicata verrà disputata sabato 16.10.2021 alle ore 15.30 sul campo Comunale di 

Venosa. 
 

 

3.3 VARIAZIONE GARA – GIRONE B 

GARA  FRANCO SELVAGGI – REAL METAPONTINO del 16.10.2021 

A causa della temporanea indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra 

indicata verrà disputata sabato 16.10.2021 alle ore 15.30 sul campo XXI settembre 

di Matera. 

 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8082-circolare-n-47-circolare-n-30-2021-centro-studi-tributari-lnd
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___________**  CALCIO A 5  **____________ 
 

SERIE C/1 
 

3.4 COPPA ITALIA - SOCIETA’ DI CALCIO A 5 SERIE C1 

La competizione, per la stagione sportiva 2021/22, si svolgerà secondo la formula 

appresso indicata. Sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l’organico 

del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1. 

La società vincente la gara di finale della Coppa Italia fase regionale, 

acquisirà il diritto alla partecipazione alla fase interregionale, organizzata 

dalla Divisione Calcio a Cinque della L.N.D.  

Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, entro 

il termine che sarà reso noto con successiva informativa, il nominativo della 

Società qualificatasi per la fase nazionale della Coppa Italia. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Primo turno di qualificazione 

Le 10 squadre partecipanti al Campionato Regionale di C/1, suddivise secondo 

criteri di vicinanza geografica e abbinate a discrezione del CRB, verranno 

raggruppate in 2 triangolari con gare di sola andata e 2 accoppiamenti con gare 

di andata e ritorno. Si qualificheranno alle semifinali le vincenti i rispettivi 

gironi. 

Semifinali 

Le 4 squadre qualificate, a seguito di sorteggio effettuato presso il CRB, 

verranno suddivise in due semifinali, con gare di andata e ritorno. 

Finale 

Le squadre vincenti le semifinali disputeranno la gara di finale 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 tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 

regole di Giuoco. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 

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 tiri di rigore secondo le 

modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

Triangolari 

Nei triangolari 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 la squadra che supererà 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, la società vincente verrà determinata per sorteggio che sarà effettuato, 

alla presenza delle società interessate, presso la sede del Comitato Regionale. 
 

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 
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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. 
 

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 dal 

C.G.S. 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 a 6). Inoltre la stessa Società verrà 

esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì 

applicata la sanzione pecuniaria di € 100,00. Verranno 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 tre giorni antecedenti la gara. 
 

ARBITRI 

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. 
 

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI 

Per quanto non indicato 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. 

 

 

3.5 PROGRAMMA GARE – PRIMA GIORNATA 
 

GIRONE A 
 

FLACCO VENOSA            MASCHITO                PALASPORT  LAVELLO                 21/10/21   21:00 

Riposa: ESSEDISPORT 

 

GIRONE B 
 

ACADEMY NOVA SIRI        ATLETICO POMARICO       C5  MARINA NOVA SIRI               19/10/21   20:00 

Riposa: COMPRENS. SPORT PISTICCI 

 

GIRONE C 
 

CASTRUM VIGGIANELLO      REVELIA SPORT           C5  IL BOSCHETTO VIGGIANELLO       23/10/21   16:00 

 

GIRONE D 
 

SAN GERARDO POTENZA C5   FERRANDINA 17890        PALAPERGOLA  POTENZA               20/10/21   20:30 

 

 

SERIE C/2 
 

3.6 COPPA BASILICATA “SALVATORE BATTA” - SOCIETA’ DI CALCIO A 5 SERIE C2 

La competizione, intitolata a Salvatore Batta, si svolgerà per la stagione 

sportiva 2021/22 secondo la formula appresso indicata. Sono iscritte d’ufficio 
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tutte le squadre componenti l’organico del Campionato Regionale di Calcio a 

Cinque Serie C2. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Primo turno di qualificazione 

Le 11 squadre partecipanti al Campionato Regionale di C/2, suddivise secondo 

criteri di vicinanza geografica e abbinate a discrezione del CRB, verranno 

raggruppate in 3 triangolari con gare di sola andata e 1 accoppiamento con gare 

di andata e ritorno. Si qualificheranno alle semifinali le vincenti i rispettivi 

gironi. 

Semifinali 

Le 4 squadre qualificate, a seguito di sorteggio effettuato presso il CRB, 

verranno suddivise in due semifinali, con gare di andata e ritorno. 

Finale 

Le squadre vincenti le semifinali disputeranno la gara di finale 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 tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle 

regole di Giuoco. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 

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 tiri di rigore secondo le 

modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

Triangolari 

Nei triangolari 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 la squadra che supererà 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, la società vincente verrà determinata per sorteggio che sarà effettuato, 

alla presenza delle società interessate, presso la sede del Comitato Regionale. 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  

Alle gare di Coppa Basilicata 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. 
 

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 dal 

C.G.S. 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 a 6). Inoltre la stessa Società verrà 
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esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì 

applicata la sanzione pecuniaria di € 100,00. Verranno 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 tre giorni antecedenti la gara. 
 

ARBITRI 

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. 
 

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI 

Per quanto non indicato 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. 

 

 

3.7 PROGRAMMA GARE – PRIMA GIORNATA 
 

GIRONE A 
 

JACKPOT SRL              FUTSAL SCALERA          C5 SANT’ANGELO AVIGLIANO           20/10/21   20:30 

Riposa: SPARTA PZP 

 

GIRONE B 
 

DEA SALANDRA             OLD BOYS BERNALDA       PALASPORT  SALANDRA                20/10/21   19:00 

Riposa: SCANZANO 

 

GIRONE C 
 

BARRICELLE               GEMA 2016               C5  GALAINO MARSICO NUOVO          23/10/21   16:00 

 

GIRONE D 
 

ATLETICO ALIANO          GORGOGLIONE             TENSOSTRUTTURA  ALIANO             20/10/21   19:00 

 

 

 

4. RISULTATI 
 

                     CAMPIONATO:  COPPA ITALIA ECCELLENZA 
   DATA  GIORNATA 

13/10/21  2/A  BRIENZA CALCIO             REAL SENISE                 0 -  1 

               ELETTRA MARCONIA           CASTELLUCCIO                1 -  1 

               FERRANDINA 17890           MELFI S.R.L.                0 -  1 

               MATERA GRUMENTUM           CIRCOLO SPORT VULTUR 1921   2 -  1 

 

                     CAMPIONATO: COPPA ITALIA PROMOZIONE 
   DATA  GIORNATA 

13/10/21  2/A  ATELLA                     ATLETICO MONTALBANO         1 -  1 

               CALCIO SAN CATALDO         VIGGIANO                    2 -  1 

               CASTRUM VIGGIANELLO        TRICARICO POZZO DI SICAR    3 -  4 

               VIRIBUS POTENZA 1999       CITTA DEI SASSI MATERA      0 -  1 
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5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott. Antonio 

Leopardi Barra, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato 

dai sostituti Giudici sportivi, avv. Vito Lolaico e avv. Vincenzo Margiotta, 

nella seduta del 15/10/2021, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari. 
 

 

GARE DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA 

 

GARE DEL 13/10/2021 
 

• ASSISTENTE ARBITRO 
 

AMMONIZIONE DIFFIDA 

     PACE ANTONY                       (MATERA GRUMENTUM) 

 

 

• CALCIATORI ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

     ZUCCARELLI DANIELE                (ELETTRA MARCONIA) 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

     PANIAGUA SARAZ NICOLAS ALEJAND    (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921) 

 

 

• CALCIATORI NON ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) 

     DE MARTINO ANDREA                 (REAL SENISE) 

 

I AMMONIZIONE DIFFIDA 

     DI MARINO ALFONSO                 (BRIENZA CALCIO) 

     FERNANDEZ FACUNDO VICENTE         (CASTELLUCCIO) 

     MAIMONE SAVERIO                   (CASTELLUCCIO) 

     DE OLIVERA ARIAS LUCAS JOSE       (ELETTRA MARCONIA) 

     CORDISCO ANTONIO BIAGIO           (MATERA GRUMENTUM) 

     DINIELLI LUIGI                    (MATERA GRUMENTUM) 

     MAROTTA MAURO ALEXANDER           (MATERA GRUMENTUM) 

     SINISGALLI ROCCO                  (MELFI S.R.L.) 

     SCARCELLA EDOARDO                 (REAL SENISE) 

 

 

 

GARE DELLA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE 

 

GARE DEL 13/10/2021 
 

• SOCIETA' 
 

AMMONIZIONE ATELLA 

Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro 

assente. 

 

AMMONIZIONE CASTRUM VIGGIANELLO 

Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro 

assente. 
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• CALCIATORI NON ESPULSI 
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR) 

     IELPO GIUSEPPE                    (CASTRUM VIGGIANELLO) 

 

I AMMONIZIONE DIFFIDA 

     SABIA VINCENZO                    (ATELLA) 

     TELESCA SAMUELE                   (ATELLA) 

     CIPRIANO DOMENICO                 (ATLETICO MONTALBANO) 

     D ANDREA GIAMPAOLO                (CALCIO SAN CATALDO) 

     PALMISANO GIUSEPPE                (CITTA DEI SASSI MATERA) 

     MONTELEONE RAFFAELE               (TRICARICO POZZO DI SICAR) 

     SOLDO ROCCO                       (TRICARICO POZZO DI SICAR) 

     CAPECE TOMAS FEDERICO             (VIGGIANO) 

     GENOVESE ALESSANDRO               (VIGGIANO) 

     MURO MAURO                        (VIGGIANO) 

     BERNABEI DAVIDE                   (VIRIBUS POTENZA 1999) 

     CARBUTTI VITO                     (VIRIBUS POTENZA 1999) 

     RAGO MICHELE                      (VIRIBUS POTENZA 1999) 

     ROMANO ANTONIO                    (VIRIBUS POTENZA 1999) 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 15/10/2021 
 

Il Segretario facente funzione 

(Rocco Leone) 

Il Vice Presidente Vicario 

(Emilio Fittipaldi)  
 


