
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 98 del 10/03/2022 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 CIRCOLARI L.N.D.  

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

sottoelencate Circolari emesse dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti: 
 

- Circolare n. 51/CS – Circolare n. 10/2022 Centro Studi Tributari LND; 

- Circolare n. 52/CS - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

PRIMA CATEGORIA 
 

3.1 FISSAZIONE RECUPERO 

5^ giornata di ritorno 
 

SALANDRA             SCANZANO                        COMUNALE  SALANDRA           20/03/22   15:00 

 

 

 

4. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 

4.1 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. ATLETICO RUOTI AVVERSO LA DECISIONE 

RIPORTATA SUL COMUNICATO PROVINCIALE N° 48 DEL 23/02/2022. 
 

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dall’Avv. Antonello Mango - 

Presidente – Avv. Loredana Satriani e sig. Nicola Ciocia - Componenti-, nella 

seduta del 10 marzo 2022, ha deliberato quanto segue. 
 

Letto il reclamo della Società F.C.D. ATLETICO RUOTI proposto avverso la 

decisione riportata sul Comunicato della Delegazione Provinciale di Potenza n° 48 

del 23/02/2022;  
 

Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI 

RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini 

di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; 
 

Osservato come, nello specifico, la ricorrente propone ricorso avverso decisione 

riguardante altra Società (Atletico Tito);  
 

Accertato, quindi, come a carico della ricorrente non siano state comminate 

sanzioni/provvedimenti; 
 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8655-circolare-n-51-cs-circolare-n-10-2022-centro-studi-tributari-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8619-circolare-n-46-cs-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping/file
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Rilevato come sussiste difetto di legittimazione ad agire atteso che, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, C.G.S., sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli 

Organi di Giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli Organi di Giustizia di 

secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o 

al reclamo stesso;  
 

Osservato, nondimeno, come il ricorso risulti redatto in forma assolutamente 

generica, senza alcuna motivazione a sostegno, lacunosa ed inconferente così in 

piena violazione di quanto dall’art. 49 comma 4 C.G.S. regolato;  
 

Ritenuto come tali accertati vizi determinino l’irricevibilità ed inammissibilità 

del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all’esame del merito di 

quanto ivi dedotto, le cui ragioni, ancorché inespresse debbono, per effetto di 

tanto, comunque ritenersi assorbite;  
 

Rilevato, in ogni caso, come la fattispecie in esame esula dalla competenza di 

questa Corte, priva di autonomo potere investigativo;  
 

P.Q.M. 
 

• Dichiara irricevibile ed inammissibile il ricorso della Società F.C.D. 

ATLETICO RUOTI proposto avverso la decisione riportata sul Comunicato della 

Delegazione Provinciale di Potenza n° 48 del 23/02/2022; 
  

• 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;  
 

• Manda al PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE BASILICATA per la conseguente ed 

eventuale attività di sua competenza.  

 

 

5. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

5.1 INCONTRI DI FORMAZIONE SCUOLE CALCIO 

- ACADEMY POLICORO (12.03.2022): Organizzazione dell’evento “PLAYMAKERS” presso 

il Palaolimpia di Policoro a partire dalle ore 16.30 con la Dott.ssa Serio 

Carmela, i Responsabili F.I.G.C. S.G.S. e i tecnici della Società ACADEMY 

POLICORO (Posticipo dell’evento del 05.03.2022). 

 

 

- FRANCO SELVAGGI 

(Giovedì 17.03.2022) – Campo PAIP ore 18:30  

“Bambini e smartphone: come guidarli verso un utilizzo adeguato”, evento sulle 

dinamiche tra tutte le componenti della scuola calcio: atleti, genitori, tecnici 

e mister; rivolto ad atleti e genitori delle categorie dell'attività di base e 

delle categorie agonistiche, dirigenti e tecnici. 
 

(Giovedì 31.03.2022)- campo PAIP ore 18:30 

“ Dal calcio giovanile al professionismo”, evento rivolto ad atleti e genitori 

delle categorie dell'attività di base e delle categorie agonistiche, dirigenti e 

tecnici. 
 

(Giovedì 21.04.2022) - campo PAIP ore 19:00 

“ Riabilitazione e riatletizzazione post traumatica attraverso il mondo acqua”, 

evento rivolto ad atleti delle categorie agonistiche e preagonistiche. 
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(Mercoledì 11.05.2022) - campo C5 Stadio XXI Settembre ore 19:00 

“Nutrizione sport e postura: i pilastri della prevenzione”, evento rivolto a 

bambini e genitori dell'attività di base, tecnici e dirigenti. 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 10/03/2022 
 

Il Segretario 

(Rocco Leone) 

Il Presidente  

(Emilio Fittipaldi)  
 


