
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 24 del 19/11/2021 

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. 1/CS:  Commissariamento LND. 
 

- Circolare n. 56: Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 SPORT E SALUTE ED EUROPCAR A FIANCO DEGLI OO.SS. E DELLE ASD/SSD 

Nell’area del sito di Sport e Salute dedicata alle convenzioni, si aggiunge una 

nuova opportunità grazie a Europcar, con la quale Sport e Salute ha siglato una 

partnership finalizzata ad agevolare gli spostamenti degli OO.SS, delle ASD/SSD e 

dei loro tesserati (atleti, tecnici e dirigenti), offrendo sconti e condizioni 

vantaggiose sul noleggio di auto e furgoni in Italia e all’estero.  

Europcar - il leader europeo del noleggio di auto e di veicoli commerciali 

leggeri - è parte di Europcar Mobility Group, uno dei più importanti player nel 

mercato della mobilità, presente in oltre 140 Paesi e in grado di offrire 

un'ampia gamma di servizi di noleggio per soddisfare ogni specifica esigenza dei 

propri Clienti.  

La partnership con Europcar (www.sportesalute.eu/convenzioni/europcar.html) si va 

ad aggiungere al ventaglio di convenzioni che Sport e Salute S.p.A. mette a 

disposizione al fine di offrire un supporto tangibile per la ripartenza dello 

sport.  

Ogni Associazione Sportiva potrà registrarsi ed accedere alla piattaforma 

seguendo pochi e semplici passi illustrati nel sito Sport e Salute.   

Per avere maggiore informazioni si consiglia di visualizzare il link  

https://www.sportesalute.eu/convenzioni. 

Per quesiti e/o chiarimenti è a disposizione l’indirizzo e-mail: 

convenzioni@sportesalute.eu . 
 

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 come da Comunicato Ufficiale n. 52 del 

17.11.2021 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 
 

LAFIOSCA FABIANO   nato il 15.07.2006  TRICARICO POZZO DI SICAR 
 

3.3 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 come da Comunicato Ufficiale n. 53 del 

19.11.2021 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 
 

GASMI ALESSANDRO   nato il 11.01.2006  IRSINA CALCIO 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8198-circolare-n-56-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping
http://www.sportesalute.eu/convenzioni/europcar.html
https://www.sportesalute.eu/convenzioni
mailto:convenzioni@sportesalute.eu
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4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

UNDER 17 
 

5.1 VARIAZIONI GARE 

GARA  PALAZZO S. E S. – HELLAS VULTURE del 20.11.2021 

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

indicata verrà disputata sabato 20.11.2021 alle ore 18.00 sul campo Comunale di 

Palazzo San Gervasio. 
 

GARA  MELFI S.R.L. – SANTAMARIA POTENZA del 20.11.2021 

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

indicata verrà disputata mercoledì 24.11.2021 alle ore 18.15 sul campo Valerio di 

Melfi. 
 

UNDER 15 
 

5.2 VARIAZIONI GARE 

GARA  PIETRAGALLA – SATRIANO del 21.11.2021 

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

indicata verrà disputata martedì 23.11.2021 alle ore 17.30 sul campo Comunale di 

Pietragalla. 
 

GARA  F.PROGRESS VILLA D’AGRI – PRESSING del 20.11.2021 

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

indicata verrà disputata lunedì 22.11.2021 alle ore 18.30 sul campo Comunale di 

Villa d’Agri. 

 

 

___________**  CALCIO A 5  **____________ 
 

COPPA PROVINCIALE SERIE D 
 

5.3 COPPA PROVINCIALE SERIE D 

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

di seguito riportata. Sono iscritte tutte le squadre componenti l’organico del 

Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Serie D Potenza e quelle componenti 

l’organico del Campionato di Calcio a Cinque Serie D Matera che ne hanno fatto 

specifica richiesta.  

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

 

Primo turno di qualificazione  

Le 20 squadre partecipanti, suddivise secondo criteri di vicinanza geografica, 

verranno raggruppate in 4 gironi composti da 5 squadre con gare di andata e 

ritorno. Si qualificheranno al turno successivo le vincenti i rispettivi gironi. 

In caso di parità di due o più squadre al termine dei gironi per determinare 

quella che passerà il turno si terrà conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli scontri diretti; 

b) della migliore differenza reti; 
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c) del maggior numero di reti segnate. 

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità, la Società che 

passerà il turno sarà determinata tramite sorteggio che sarà effettuato alla 

presenza delle Società interessate presso la sede del Comitato Regionale.  

 

Semifinali  

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

verranno abbinate in gare di andata e ritorno.  

 

Finale  

Le squadre vincenti le semifinali disputeranno la gara di finale in campo neutro. 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente 

si darà luogo all’effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente dei 

tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

 

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.  

 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  

Alle gare di Coppa 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. 

Eventuali Società partecipanti a Campionati Regionali dovranno trasmettere al 

Comitato Regionale Basilicata/Delegazione Provinciale di Potenza, entro l’inizio 

della prima gara, l’elenco dei calciatori con divieto di partecipazione di quei 

calciatori impiegati nei Campionati Regionali. 

 

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA  

L’organizzazione della manifestazione è demandata alla Delegazione Provinciale di 

Potenza.  

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari della 

Delegazione Provinciale di Potenza. 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 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 vengono applicate le disposizioni 

del 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 alla Delegazione 

Provinciale di Potenza entro il martedì antecedente la gara.  
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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. 

 

 

5.4 VARIAZIONI GARE 

GARA  AMA MATERA 2019 – JESUS BUON PASTORE del 20.11.2021 

A seguito dell’indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata verrà 

disputata sabato 20.11.2021 alle ore 18.00 presso la Tensostruttura di Via dei 

Sanniti a Matera. 

 

GARA  IRSINA CALCIO – TRICARICO POZZO DI SICAR del 20.11.2021 

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

indicata verrà disputata domenica 21.11.2021 alle ore 16.30 sul campo C5 Ellevù 

di Irsina. 

 

 

 

6. RISULTATI 

3^ giornata di andata  
 

GIRONE A 
 

ATLETICO RUOTI ANZI 1 1  

 

 

 

7.GIUSTIZIA SPORTIVA 
In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Sostituto Giudice Sportivo Avv. 

CONTE Giovanni, nella seduta del 18/11/2021 ha deliberato le seguenti sanzioni 

disciplinari: 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 

GARE DEL 17/11/2021 

• SOCIETA' 
 

AMMENDA 

Euro.         20  ANZI 

Per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art.72 delle NOIF relative alla 

numerazione progressiva delle maglie: in particolare con lo (00). 
 

• CALCIATORI NON ESPULSI 
 

AMMONIZIONE (III INFR) 

     NARDIELLO FRANCESCO               (ATLETICO RUOTI) 

 

AMMONIZIONE (II INFR) 

    POTENZA PINO                      (ATLETICO RUOTI) 
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AMMONIZIONE (I INFR) 

    CASELLA GIANLUCA                  (ANZI) 

    PETRUZZI RINO                     (ANZI) 

    SIDIBE AMARA                      (ANZI) 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 19/11/2021 
 

            IL SEGRETARIO 

            (Rocco LEONE) 

IL DELEGATO PROVINCIALE 

(Antonio DI BENEDETTO) 

 


