
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 39 del 26/10/2021 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI L.N.D.  

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

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

Dilettanti: 
 

- C.U.n° 130: CU n. 100/A FIGC - Manifestazione di interesse Organi Giustizia 

Sportiva territoriali; 

- C.U. n° 131: Decadenza Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA 

I Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di 

Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto sono 

invitate a partecipare all’Assemblea Straordinaria Elettiva per l’elezione del 

Presidente del Comitato Regionale Basilicata a valere fino alla conclusione del 

quadriennio 2021/2024 convocata per il giorno 1 novembre 2021, che si terrà a 

alle ore 15.30 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione 

presso l’Hotel Santa Loja di Tito Scalo (Pz).  

Le stesse Società sono invitate a prendere visione del Comunicato Ufficiale n. 36 

emesso dal CRB in data 21.10.2021 . 

 

 

3.2 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: 
 

MORELLI VINCENZO  nato il 01.02.2006  ATLETICO ALIANO 

 

 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

PROMOZIONE 
 

3.3 VARIAZIONE GARA 

GARA  TRICARICO POZZO DI SICAR – PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA del 27.10.2021 

A seguito dell’indisponibilità del campo e della documentazione prodotta, la gara 

sopra indicata verrà disputata mercoledì 27.10.2021 alle ore 15.30 sul campo 

Comunale di Tolve. 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8124-comunicato-ufficiale-n-130-cu-n-100-a-figc-manifestazione-di-interesse-organi-giustizia-sportiva-territoriali
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8124-comunicato-ufficiale-n-130-cu-n-100-a-figc-manifestazione-di-interesse-organi-giustizia-sportiva-territoriali
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8126-comunicato-ufficiale-n-131-decadenza-consiglio-direttivo-della-lega-nazionale-dilettanti
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3.4 COPPA ITALIA FEMMINILE CALCIO A 11 

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

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

del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile verranno 

raggruppate in un girone unico con gare di sola andata, secondo le necessità. 

Finale 

Le squadre finaliste disputeranno la gara di finale in campo neutro (sede da 

definire). 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 per la fase di qualificazione 

Risulteranno qualificate per la finale le due squadre che al termine del girone 

avranno totalizzato il maggior numero di punti. Qualora risultasse parità al 

termine del girone tra due o più squadre si adotterà il criterio della classifica 

avulsa. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI  

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente 

tesserate 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 di calciatrici 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 0-3). 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 calciatrici 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. 
 

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. 
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3.5 CALENDARIO COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE CALCIO A 11 

1^ GIORNATA  31.10.2021 

2^ GIORNATA  07.11.2021 

3^ GIORNATA  14.11.2021 

 

3.6 PROGRAMMA GARE – PRIMA GIORNATA 
 

ASSOPOTENZA             ATLETICO AVIGLIANO       PRINCIPE DI PIEMONTE  POTENZA      31/10/21   10:30 

MATHEOLA MATERA         VIGGIANO                                                    31/10/21   17:00 

 

 

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 
 

5.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA, PER 

TRE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MATTEO 

CICCARELLI, RIPORTATA SU C.U. N. 30 DEL 13/10/2021. 
 

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Giuseppe Giordano 

- Presidente f.f.- Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti - nella 

seduta in camera di consiglio del 23 ottobre 2021, ha deliberato quanto segue: 
 

Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. POL. LATRONICO TERME avverso 

la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 30 del 13 ottobre 2021;  
 

Premesso che, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva 

vigente, pubblicato con C.U. n. 139/A del 17 giugno 2019, il reclamo deve essere 

preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di 

posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di 

Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera della reclamante alla 

controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione 

che si intende impugnare;  
 

Considerato altresì che, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 76, nuovo 

C.G.S., il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica 

certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 

territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque 

giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; e, che, in 

caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di 

Appello non è tenuta a pronunciare;  
 

Tenuto conto nondimeno di quanto previsto dall’art. 142, comma 3, nuovo 

C.G.S.(Disposizioni transitorie), con riferimento all’art. 53 C.G.S. 

vigente,(Modalità di comunicazione degli atti);  
  

Verificato come, dalla documentazione presente in atti, il reclamo (in senso 

stretto) proposto dal ricorrente Sodalizio, pur essendo stato trasmesso 

all’indirizzo p.e.c. della C.S.A.T. di questo C.R. nel termine di giorni cinque 

dalla pubblicazione del C.U. contenente la decisione impugnata, non risulti, 

tuttavia, essere stato preceduto da relativa dichiarazione di preannuncio;  
 

Ritenuto, pertanto, in forza delle argomentazioni che precedono, come il ricorso 

dalla A.S.D. POL. LATRONICO TERME proposto, non integrando la previsione 

normativa dell’art. 76 commi 2 e 3 del C.G.S. vigente, non possa trovare 

accoglimento; 
 

P.Q.M. 

 

la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: 
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• Dichiara irricevibile nonché inammissibile il reclamo dalla ASD POL. LATRONICO 

TERME proposto, per violazione dell’art. 76 commi, 2 e 3, C.G.S; 

• Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata; 

 

• Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – 

C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.  

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 26/10/2021 
 

Il Segretario facente funzione 

(Rocco Leone) 

Il Vice Presidente Vicario 

(Emilio Fittipaldi)  
 


