
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2021 

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

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 MESSAGGIO AUGURALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO L.N.D. ABETE 

In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero porgere i migliori 

auguri di buon Natale e felice anno nuovo alla grande famiglia della Lega 

Nazionale Dilettanti con l’auspicio per tutti di poter vivere momenti di gioia e 

di serenità. 

Purtroppo la situazione pandemica ci impone ancora la massima attenzione, sia 

nello svolgimento delle attività sportive che nella vita di tutti i giorni. Mi 

auguro che il 2022 sia l’anno del ritorno alla normalità perduta. Abbiamo vissuto 

stagioni complesse ed abbiamo dovuto fare i conti con un nemico terribile, quale 

è il virus, che è tornato a minacciare il regolare svolgimento delle nostre 

competizioni. A tale riguardo, rivolgo il mio appello affinché tutti rispettino 

pienamente i protocolli sanitari e le indicazioni di sicurezza poste in essere 

dalle Autorità, sia in campo che fuori dal campo. 

L’augurio è che la Lega Nazionale Dilettanti possa realizzare, nel corso del 

2022, il pieno recupero di tutte le sue manifestazioni, come la prestigiosa Coppa 

Italia e lo storico Torneo delle Regioni. Si tratta di manifestazioni che danno 

lustro al movimento del calcio di base e che ne rappresentano la sua essenza più 

autentica. Così come sarà importante ritrovare la regolarità nell’attività 

giovanile, che costituisce le fondamenta di tutto il calcio italiano. La Lega 

Nazionale Dilettanti, con il pieno supporto della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio e del Settore Giovanile e Scolastico, sarà impegnata al massimo nel 

portare a casa il risultato. Con un gioco di squadra, corale e corretto. Buon 

Natale e buon 2022! 
 

        Giancarlo Abete 

Commissario Straordinario Lega Nazionale Dilettanti 

 

 

 

2.2 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. 36/CS:CU n. 135/A, n. 137/A e n. 138/A FIGC - Modifiche regolamentari; 

- C.U. n. 37/CS:Convocazione Assemblea Straordinaria Divisione Calcio Paralimpico 

e Sperimentale; 

- C.U. n. 39/CS:CU n. 140/A FIGC - integrazione al CU n. 135/A del 22 dicembre 

2021. 
 

- Circolare n. 24/CS: Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8349-comunicato-ufficiale-n-36-cs-cu-n-135-a-n-137-a-e-n-138-a-figc-modifiche-regolamentari
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8350-comunicato-ufficiale-n-37-cs-cu-n-136-a-figc-convocazione-assemblea-straordinaria-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8350-comunicato-ufficiale-n-37-cs-cu-n-136-a-figc-convocazione-assemblea-straordinaria-divisione-calcio-paralimpico-e-sperimentale
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8352-comunicato-ufficiale-n-39-cs-cu-n-140-a-figc-integrazione-al-cu-n-135-a-del-22-dicembre-2021
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8352-comunicato-ufficiale-n-39-cs-cu-n-140-a-figc-integrazione-al-cu-n-135-a-del-22-dicembre-2021
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8354-circolare-n-24-cs-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping
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3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 NATALE 2021 – MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE FITTIPALDI 

Le imminenti Festività Natalizie ci impongono un momento di riflessione sul piano 

sanitario e sociale, ma anche su quello sportivo. Nella nostra regione, la 

situazione, come nel resto del Paese, non è minimante paragonabile a quella di 

inizio pandemia. Merito della campagna vaccinale e delle misure di prevenzione 

anti Covid-19 che abbiamo imparato ad adottare. Anche nel calcio dilettantistico. 

Per questo, nel ringraziare tutte le Società per gli sforzi che stanno facendo 

anche in tal senso, invito caldamente tutti quanti i tesserati a rispettare, 

scrupolosamente, i protocolli che abbiamo pubblicato sui Comunicati Ufficiali del 

nostro Comitato. Sono quelli che ci hanno permesso di ripartire, dopo una 

stagione di stop, e che ci permetteranno di concludere quella attuale nel 

rispetto dei valori che da sempre caratterizzano la L.N.D. e il nostro Comitato 

Regionale.  

Con gli stessi sentimenti vorrei rivolgere a tutti quanti voi, dai colleghi del 

Direttivo al Segretario, ai dipendenti, dai componenti delle Delegazioni 

Provinciali ai collaboratori, dai Presidenti di Società ai dirigenti, ai tecnici 

e a i tesserati di tutte le componenti del movimento del calcio dilettantistico 

di Basilicata, i migliori auguri per un sereno Natale e un 2022 pieno di 

soddisfazioni. 
 

           Emilio Fittipaldi 
 

 

3.2 ELENCO DEI TESSERATI SVINCOLATI DICEMBRE 2021 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano gli elenchi dei 

calciatori svincolati nel mese di dicembre 2021. 
 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

6. RISULTATI 
 

SECONDA CATEGORIA 

 

GIRONE A  

8^ giornata di andata  

NOVA CASTELGRANDE ANZI 0 0 

 

 

 

UNDER 15 

 

GIRONE A  
3^ giornata di andata  

SATRIANO HELLAS VULTURE 4 2 

 

 

GIRONE B  

5^ giornata di andata  

ATLETICO MARSICO ACC. C.CASTELLUCCIO 1 6 
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SERIE D CALCIO A CINQUE 

 

GIRONE A  
3^ giornata di andata  
 

ATLETICO LAVELLO        RUFRIA 2018 4 3 

VIRTUS AVIGLIANO SAN FELE CALCIO A 5    6 9 

 

 

 

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

Giovanni, nella seduta del 23/12/2021 ha deliberato le seguenti sanzioni 

disciplinari: 
 

GARE DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

GARE DEL 19/12/2021 
 

 CALCIATORI NON ESPULSI 
 

AMMONIZIONE (III INFR) 

     FEDERICI FEDERICO NICOLA          (NOVA CASTELGRANDE) 

     TOZZI ADRIANO                     (NOVA CASTELGRANDE) 
 

AMMONIZIONE (II INFR) 

     SIDIBE AMARA                      (ANZI) 

     GRAZIANO TIZIANO                  (NOVA CASTELGRANDE) 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 
 

GARE DEL 22/12/2021 
 

 CALCIATORI NON ESPULSI 
 

AMMONIZIONE (I INFR) 

     BAGAROZZA FRANCESCO               (HELLAS VULTURE) 

     CEFOLA LUCA MARIA                 (HELLAS VULTURE) 

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE 
 

GARE DEL 18/12/2021 
 

 CALCIATORI NON ESPULSI 
 

AMMONIZIONE (I INFR) 

     COLONNA FABRIZIO                  (ATLETICO LAVELLO) 

     TITA MICHELE                      (RUFRIA 2018) 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 23/12/2021 
 

 IL DELEGATO PROVINCIALE 

 (Antonio DI BENEDETTO) 

 


