
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 28 del 03/12/2021 

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

1.1 AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 PER IL 

CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE  

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la nuova versione (N.3) delle 

Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della 

Stagione Sportiva 2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio 

dilettantistico e giovanile. Il documento è consultabile e scaricabile al 

seguente link: 

https://www.lnd.it/it/news-lnd/agonistica/indicazioni-generali-per-le-attivita-

dilettantistiche-e-giovanili-la-nuova-versione-del-protocollo-sanitario-figc-3 

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. 18/CS: Annullamento convocazione Assemblea Elettiva e Assemblea 

Straordinaria LND; 
 

- C.U. n. 19/CS: CU n. 126/A FIGC - Modifiche Parte II Regolamento Settore 

Tecnico. 
 

- Circolare n. 8/CS: Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

- Circolare n. 9/CS: Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping; 

- Circolare n. 10/CS: Circolare n. 36/2021 Centro Studi Tributari LND. 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 LA CRESCITA UMANA, CULTURALE E SPORTIVA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI LUCANI 

Il CR Basilicata in collaborazione con la F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico 

Basilicata organizza una manifestazione che si terrà a Tito presso la sala 

convegni “Cecilia” lunedì 6 dicembre 2021 a partire dalle ore 16.00. 

Al convegno “La crescita umana, culturale e sportiva delle ragazze e dei ragazzi 

lucani” interverranno Responsabili Regionali del Comitato Regionale Basilicata 

L.N.D. e della F.I.G.C. S.G.S. Basilicata. 

Al termine dei lavori l’attenzione si sposterà sul campo sportivo “Mancinelli” e 

sull’adiacente Palestra per alcune attività che coinvolgeranno i giovani atleti 

presenti. 

Alle Società e gli atleti intervenuti sarà consegnato, al momento dell’arrivo 

alla sala convegni “Cecilia”, a partire dalle ore 15.00, un kit sportivo. 
 

Si raccomanda alle Società che interverranno alla manifestazione di essere 

fornite del timbro sociale. 
 

3.2 UN CALCIO ALLE MURA – UN CALCIO PER TUTTI 

Il CR Basilicata organizza la manifestazione “Un calcio alle mura – un calcio per 

tutti” che si terrà mercoledì 8 dicembre 2021 a partire dalle ore 10.00 presso la 

https://www.lnd.it/it/news-lnd/agonistica/indicazioni-generali-per-le-attivita-dilettantistiche-e-giovanili-la-nuova-versione-del-protocollo-sanitario-figc-3
https://www.lnd.it/it/news-lnd/agonistica/indicazioni-generali-per-le-attivita-dilettantistiche-e-giovanili-la-nuova-versione-del-protocollo-sanitario-figc-3
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8249-comunicato-ufficiale-n-18-cs-annullamento-convocazione-assemblea-elettiva-e-assemblea-straordinaria-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8249-comunicato-ufficiale-n-18-cs-annullamento-convocazione-assemblea-elettiva-e-assemblea-straordinaria-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8250-comunicato-ufficiale-n-19-cs-cu-n-126-a-figc-modifiche-parte-ii-regolamento-settore-tecnico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8250-comunicato-ufficiale-n-19-cs-cu-n-126-a-figc-modifiche-parte-ii-regolamento-settore-tecnico/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8257-circolare-n-8-cs-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8257-circolare-n-8-cs-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8265-circolare-n-10-cs-circolare-n-36-2021-centro-studi-tributari-lnd
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Palestra del Centro Sportivo di Tito, adiacente al campo “Mancinelli” e rivolta 

agli atleti della divisione paralimpica F.I.G.C., della FISDIR, della FISPIC e 

della FSSI. 

Al termine delle attività sul campo, si terrà presso l’Hotel Santa Loja di Tito 

Scalo il Convivio Calcistico al quale interverranno Responsabili nazionali e 

regionali della F.I.G.C., della L.N.D., del C.R.B., della FISDIR e della 

Federazioni Paralimpiche. 
 

3.3 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Si ricorda che, come stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2021 della 

L.N.D. e come riportato sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 20.07.2021 emesso dallo 

scrivente Comitato, le Società sono obbligate a comunicare un indirizzo di posta 

elettronica certificata. 

Si invitano, pertanto, le Società che non avessero ancora adempiuto a tale 

adempimento, obbligatorio dal 1 luglio 2021, ad indicare e/o aggiornare il 

proprio indirizzo p.e.c. attraverso la propria Area Società dal menu Dati 

Societari/Dati Anagrafici/Posta Elettronica Certificata.  
 

Si ritiene opportuno evidenziare che eventuali comunicazioni possono essere 

trasmesse agli indirizzi p.e.c. indicati, pertanto, si raccomanda un puntuale e 

costante monitoraggio delle proprie caselle di posta elettronica certificata. 
 

3.4 TRASFERIMENTO DI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA 

SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

Si ricorda che il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non 

professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati 

dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nel seguente periodo:  

- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)  

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, 

devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione 

Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza 

ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.  

Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito 

telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini 

fissati. 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

UNDER 15 
 

GARA  ACS 09 – F.PROGRESS VILLA D’AGRI 

A seguito di un refuso tipografico sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 1 dicembre 2021 

erroneamente non è stato riportato il risultato della gara di seguito indicata: 

 

GIRONE B – 2^ GIORNATA DI ANDATA 
 

ACS 09 F.PROGRESS VILLA D’AGRI 7 1 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 03/12/2021 

 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 

 (Antonio DI BENEDETTO) 

 


