
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 43 del 04/02/2022 

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. 59/CS - Applicazione principi informatori FIGC; 

- C.U. n. 62/CS - Nuove date svolgimento fase finale Coppa Italia e spareggi 

seconde di Eccellenza; annullamento fase nazionale Juniores e Torneo delle 

Regioni. 
 

- Circolare n. 34/CS - Circolare n. 4-2022 Centro Studi Tributari LND; 

- Circolare n. 35/CS - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

3.COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

3.1 RIMBORSO PARZIALE PREMIO ASSICURATIVO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 ATTIVITA’ 

DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore Giovanile e Scolastico 

sono stati incaricati dalla F.I.G.C. al rimborso in favore delle Società che 

hanno preso parte al’attività di Settore Giovanile, poi sospesa a causa 

dell’emergenza determinata dall’epidemia da Covid-19, in ragione di quanto la 

stessa F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicurative a titolo di rimborso 

parziale del premio relativo alle polizze per la Stagione Sportiva 2020/2021. 

A tale proposito, tenuto conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi 

cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C. sono 

stati definiti i seguenti rimborsi da effettuare: 

Euro 3,28 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al 

tesseramento 2020/2021 per le Categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e 

Allievi; 

Euro 1,20 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al 

tesseramento 2020/2021 per l’attività di Piccoli Amici e Primi Calci; 

Euro 3,98 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al 

tesseramento 2020/2021 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori; 

Euro 2,38 per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al 

tesseramento 2020/2021 per Dirigenti di Settore Giovanile. 
 

L’importo complessivo spettante ad ogni Società interessata, determinato 

attraverso l’individuazione delle pratiche di tesseramento atleti e tecnici 

processate ed addebitate nella Stagione Sportiva 2020/2021, è stato accreditato 

sul “conto Società” dalla L.N.D.  
 

 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8408-comunicato-ufficiale-n-45-cs-circolare-ministero-della-salute-return-to-play
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8408-comunicato-ufficiale-n-45-cs-circolare-ministero-della-salute-return-to-play
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8493-comunicato-ufficiale-n-62-cs-nuove-date-svolgimento-fase-finale-coppa-italia-e-spareggi-seconde-di-eccellenza-annullamento-fase-nazionale-juniores-e-torneo-delle-regioni
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8493-comunicato-ufficiale-n-62-cs-nuove-date-svolgimento-fase-finale-coppa-italia-e-spareggi-seconde-di-eccellenza-annullamento-fase-nazionale-juniores-e-torneo-delle-regioni
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8493-comunicato-ufficiale-n-62-cs-nuove-date-svolgimento-fase-finale-coppa-italia-e-spareggi-seconde-di-eccellenza-annullamento-fase-nazionale-juniores-e-torneo-delle-regioni
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8484-circolare-n-34-cs-circolare-n-4-2022-centro-studi-tributari-lnd
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8487-circolare-n-35-cs-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping
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3.2 FONDAZIONE MUSEO DEL CALCIO - GIOCA A COVERCIANO NELLA CASA DEGLI AZZURRI E 

VISITA IL MUSEO DEL CALCIO 

Il Museo del Calcio di Coverciano (viale Aldo Palazzeschi 20, a Firenze) offre 

l’opportunità di un’esperienza unica e speciale. 

E’ l’iniziativa “Giocare a Coverciano” riservata alle Scuole Calcio con il 

biglietto di ingresso al Museo del Calcio. L’ingresso comprende anche il nuovo 

percorso espositivo che “racconta” la storia e il presente degli Azzurri e la 

mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la 

meravigliosa cavalcata dell’Italia di Roberto Mancini e il pallone della finale 

di Wembley con l’Inghilterra. Non manca “lei”, la Coppa di Euro 2020. 

I biglietti di ingresso al Museo con l’immagine del trionfo di Chiellini e 

compagni sono biglietti da collezione. 

L’obiettivo principale del pacchetto “Giocare a Coverciano” è quello di far 

comprendere ai ragazzi i valori di un gioco di squadra per eccellenza come il 

calcio, direttamente sul campo attraverso il gioco. L’iniziativa è aperta a tutti 

i ragazzi e le ragazze e non richiede alcuna conoscenza tecnico-tattica. 

Il Museo del Calcio promuove anche percorsi didattici che rappresentano 

un’occasione unica per ragazzi, ragazze ed accompagnatori per scoprire ed 

approfondire diverse tematiche importanti legate alla cultura del calcio. Ad 

esempio, “A Tavola con i Campioni” – Insieme allo staff medico della FIGC e 

Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, per conoscere i segreti 

dell’alimentazione e curiosità legate al mondo azzurro. 

“Calcio Education” – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano 

fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana. Insieme a due figure 

specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella 

Ciacci. Ed ancora, “Parlare e scrivere di sport” che offre una panoramica sul 

giornalismo e il calcio. 

Per info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive, è possibile 

scaricare la brochure al seguente link: https://bit.ly/3CWIfIQ 

Per prenotazioni: info@museodelcalcio.it – 055600526. 
 

 

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S. 

 

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

UNDER 15 
 

 

5.1 VARIAZIONI GARE – GIRONE A 

6^ giornata di andata 

GARA F.C. SATRIANO – F.S.T.RIONERO DEL 6/02/2022  

A seguito della documentazione prodotta e degli accordi intercorsi tra le società 

interessate, la gara sopra indicata verrà disputata mercoledì 16/02/2022 alle ore 

17:00 sul campo Comunale di Satriano di Lucania. 

 

 

7^ giornata di andata 

GARA ALTO BRADANO – SANTAMARIA POTENZA DEL 6/02/2022  

A seguito della documentazione prodotta e degli accordi intercorsi tra le società 

interessate, la gara sopra indicata verrà disputata giovedì 17/02/2022 alle ore 

16:00 sul campo Comunale di Genzano di Lucania. 

https://bit.ly/3CWIfIQ
mailto:info@museodelcalcio.it
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7^ giornata di andata 

GARA MELFI S.R.L. – ASSOPOTENZA DEL 7/02/2022  

A seguito della concomitanza con altro incontro di categoria superiore e degli 

accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà 

disputata lunedì 7/02/2022 alle ore 17:45 sul campo Valerio di Melfi. 

 

7^ giornata di andata 

GARA ASSOPOTENZA sq.B. – HELLAS VULTURE  DEL 6/02/2022  

A seguito della concomitanza con altro incontro di categoria superiore e degli 

accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà 

disputata domenica 6/02/2022 alle ore 12:00 sul campo Principe di Piemonte 

Potenza. 

 

 

6. RISULTATI 
 

UNDER 15 

 

GIRONE A   
 

6^ di andata 

SEVENTEEN POTENZA  F.C. SATRIANO 1 5  

 

 

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

Giovanni, nella seduta del 3/2/2022 ha deliberato le seguenti sanzioni 

disciplinari: 
 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 
 

• CALCIATORI NON ESPULSI 
 

AMMONIZIONE (IINFR) 
 

     BISACCIA NICOLA                   (SEVENTEEN POTENZA) 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo della D.P. Potenza il 4/2/2022 
 

           IL SEGRETARIO 

          (Santo CARUSO) 

    IL DELEGATO PROVINCIALE 

    (Antonio DI BENEDETTO) 

 


