
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 111 del 12/04/2022 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 PNRR, AVVISO PUBBLICO AI COMUNI ITALIANI PER IMPIANTI SPORTIVI 

In relazione all’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse rivolto ai 

Comuni italiani per la selezione di proposte di intervento volte a favorire la 

realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare 

interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da finanziare 

nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, Componente 2 – 

Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, 

Investimento 3.1 – “Sport e Inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea – 

Next Generation EU, si rappresenta che la F.I.G.C. ha chiarito che la stessa 

potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un unico intervento a 

livello nazionale. 

Fermo restando quanto previsto anche nelle Linee guida per la presentazione delle 

candidature e nella FAQ n. 4 , che si invitano a consultare al link 

https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/, i Comuni interessati 

potranno inviare alla F.I.G.C. la richiesta per l’attestazione di interesse 

prevista dal PNRR - Avviso Pubblico, Cluster 3 - al seguente indirizzo: 

cluster3figc@pec.figc.it 
 

Per consultare l’Avviso Pubblico, gli allegati e le FAQ si invita a consultare il 

link https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/ . 

 

 

2.2 COMUNICATI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica il 

sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale 

Dilettanti: 
 

- Comunicato Ufficiale n. 17 - CU n. 214/A FIGC - Revoca affiliazione 

Società Calcio Catania S.p.A.  

 

 

2.3 RADUNI TERRITORIALI AREA SUD – RAPPRESENTATIVE NAZIONALI UNDER 17/UNDER 16 – 

12/13.04.2022 – CATANZARO 

In allegato al presente C.U. si pubblicano i convocati delle Rappresentative 

Nazionali Under 17 e Under 16 per i rispettivi Raduni Territoriali Area Sud in 

programma nei giorni 12 e 13 aprile 2022 a Catanzaro. 

 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 AUTORIZZAZIONE TORNEO NAZIONALE “COPPA DEL METAPONTINO”  

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha approvato il 

regolamento del seguente Torneo: 
 

https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
mailto:cluster3figc@pec.figc.it
https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8770-comunicato-ufficiale-n-12-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-campionati-di-eccellenza
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8770-comunicato-ufficiale-n-12-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-campionati-di-eccellenza
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8770-comunicato-ufficiale-n-12-gare-spareggio-promozione-seconde-classificate-campionati-di-eccellenza
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Denominazione del Torneo  “Coppa del Metapontino” 

Periodo di svolgimento  dal 23/04/22 al 25/04/22 

Categoria     Esordienti Misti – Pulcini Misti 

Carattere     Nazionale 

Organizzazione    P.Minozzi 

 

 

 

___________**  CALCIO A 11  **____________ 
 

UNDER 19 
 

3.2 FASE FINALE – CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022  

A seguito del sorteggio per la definizione delle gare della Fase Finale del 

Campionato Regionale Under 19, effettuato in data odierna presso la sede del C.R. 

Basilicata, si riportano le date e il programma gare così definito: 

 

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE 

1^ giornata  20 aprile 2022 

2^ giornata  25 aprile 2022 

3^ giornata  02 maggio 2022 
 

GARA DI SEMIFINALE (ANDATA/RITORNO) 

1^ giornata (andata) 25 aprile 2022 

2^ giornata (ritorno) 03 maggio 2022 

 

 

PROGRAMMA GARE 
 

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE 
 

1^ giornata 
 

SANTARCANGIOLESE          POMARICO                   MARTORANO  S.ARCANGELO       20/04/22   17:00 

Riposa: F.C. VELA 

 

 

GARA DI SEMIFINALE (ANDATA/RITORNO) 
 

Gara di andata 
 

BRIENZA CALCIO            PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA  S.GIULIANO  BRIENZA          25/04/22   17:00 

 

Gara di ritorno 
 

PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA BRIENZA CALCIO             LORUSSO  BERNALDA            03/05/22   18:30 

 

 

Si riportano di seguito la formula e le norme di svolgimento come da Comunicato 

Ufficiale n. 78 del 27.01.2022 emesso dal Comitato Regionale Basilicata: 
 

FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTO 

Le cinque squadre prime classificate nei rispettivi gironi (Girone A, Girone  B, 

Girone C, Girone D e Girone E) della Categoria Under 19, al termine del relativo 

Campionato 2021/2022, saranno raggruppate tramite sorteggio effettuato presso la 

sede del CRB in un triangolare con gare di sola andata e un accoppiamento con 

gare di andata e ritorno. 
 

Gara di andata e ritorno 

Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il 

maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle 
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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. 
 

 

Triangolare 

Nel triangolare  

• una squadra riposerà nella prima giornata, a seguito del sorteggio 

effettuato; 

• riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o in 

caso di pareggio quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

• nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono 

incontrate in precedenza. 
 

 

Per determinare la squadra qualificata al turno successivo si terrà conto 

nell’ordine: 

a)  dei punti ottenuti negli incontri disputati; 

b)  della migliore differenza reti; 

c)  del maggior numero di reti segnate. 
 Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra due o tre 

squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato, alla 

presenza delle società interessate, nella sede del Comitato Regionale. 
 

 

Finale 

La Finale, per definire la Società vincente della fase regionale, si disputerà 

con gara unica in campo neutro (in seguito saranno definite sede e data). 

In caso di parità di punteggio, al termine della gara, saranno disputati due 

tempi supplementari della durata di 15 minuti cadauno e nel caso di ulteriore 

parità si procederà con i tiri di rigore, come da regola 7 delle “Regole del 

Giuoco” e delle “Decisioni Ufficiali”. 

 

 

 

UNDER 17 
 

3.3 VARIAZIONE GARA 

GARA  PGS D.B. DOMENICO LORUSSO – SANTAMARIA POTENZA del 13.04.2022 

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

indicata verrà disputata sabato 16.04.2022 alle ore 11.30 sul campo Principe di 

Piemonte di Potenza. 

 

 

 

___________**  CALCIO A 5  **____________ 
 

UNDER 19 
 

3.4 VARIAZIONE GARA 

GARA  ATLETICO POMARICO – FERRANDINA 17890 del 12.04.2022 

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

indicata verrà disputata martedì 12.04.2022 alle ore 20.00 sul campo Comunale C5 

di Pomarico. 

 

 

 



111/4 

4. RISULTATI 

 

 

               CAMPIONATO:  PROMOZIONE 
   DATA  GIORNATA 

10/04/22 12/R  MARMO PLATANO              ANGELO CRISTOFARO OPPIDO    0 -  3  DELIBERA G.S. 

 

 

 

5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott. Antonio 

Leopardi Barra, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato 

dai sostituti Giudici sportivi, avv. Vito Lolaico, avv. Vincenzo Margiotta e dr. 

Antonio Carlucci, nella seduta del 12/04/2022, ha deliberato i seguenti 

provvedimenti disciplinari. 

 
 

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

GARA DEL 10/04/2022: MARMO PLATANO – ANGELO CRISTOFARO OPPIDO 

Il Giudice Sportivo; 

 Visti il preannuncio ed il reclamo depositati dalla Società ANGELO 

CRISTOFARO OPPIDO; 

 Considerato che il C.U. n. 160/A del 3 febbraio 2022 prevede 

l’”abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia 

Sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati 

Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e 

Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, 

Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi per la Stagione Sportiva 

2021/2022”; 

 Atteso che la società ospite chiede che venga assegnata gara persa alla 

compagine ospitante con il risultato di 0-3; 

 Rilevato dal rapporto arbitrale che la gara non ha potuto avere inizio in 

quanto l’arbitro su richiesta della squadra ospite, effettuata a mezzo riserva 

scritta e allegata al referto di gara, constatava che le porte erano di misura 

inferiore a quella regolamentare, in particolare lo stesso procedeva alla 

misurazione dell’altezza delle porte alla presenza dei dirigenti delle squadre e 

del Capitano della squadra ospite riscontrando che le stesse misuravano circa 

2,33 metri (due metri e trentatré centimetri) e quindi di altezza inferiore a 

quanto previsto dalla Regola 1 (Terreno di gioco) del Regolamento del Giuoco del 

Calcio che prevede che il bordo inferiore della traversa deve essere situato a 

2,44 metri (due metri e quarantaquattro centimetri ) dal suolo; 

 Atteso che il D.G., invitava la società ospitante ad eliminare 

l’irregolarità entro la durata di un tempo di gioco, pena la non disputa della 

gara;  

 Appurato che, trascorso il tempo concesso senza che la società ospitante 

riuscisse ad adeguare la misura dell’altezza a quella prevista, il D.G.  

constatava che l’escavatore utilizzato per ripristinare l’irregolarità delle 

porte aveva effettuato scavi in profondità che avevano generato solchi ed 

avvallamenti lungo e nei pressi di tutta la linea di porta, rendendo 

impraticabile il campo in detta zona, inoltre erano presenti cumuli di terra 

soprattutto all’interno e nei pressi di una delle due porte, tali da non 

consentire che la gara si svolgesse in sicurezza per gli attori in campo; 

 Verificato che il D.G. dopo aver proceduto al riconoscimento dei tesserati 

riportati in distinta non dava inizio alla gara per impraticabilità del campo e 
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mentre con gli Assistenti si avviava verso l’uscita, persona non presente in 

distinta, qualificatosi come tecnico comunale, che già al loro arrivo li aveva 

minacciati, tentava di aggredirli, senza riuscirci in quanto trattenuto da 

tesserati della squadra ospitante e grazie all’intervento della Forza Pubblica 

che consentiva alla Terna l’uscita in sicurezza dal campo; 

 Ritenuto che la società ospitante è responsabile che il campo di gioco 

risulti regolare sia nelle misure che nelle porte in modo conforme alle 

previsioni normative e regolamentari nonché è tenuta al ripristino delle stesse 

nei casi in cui dovessero emergere delle irregolarità che in detta circostanza, 

nonostante il fattivo ma infruttuoso adoperarsi della compagine ospitante, non 

sono state sanate; 

 Constatato che non sono pervenute memorie e controdeduzioni come previsto 

dal C.U. n. 160/A (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 

SPORTIVA);  

DELIBERA 

• di accogliere il reclamo presentato dalla società ANGELO CRISTOFARO OPPIDO; 

• di assegnare per le ragioni sopra esposte gara persa alla società MARMO 

PLATANO con il seguente punteggio: MARMO PLATANO – ANGELO CRISTOFARO OPPIDO 

0-3; 

• di restituire il contributo reclamo; 

• di comminare a danno della società MARMO PLATANO l’ammenda di €. 150,00 in 

quanto persona non in distinta, indebitamente in campo, all’arrivo e 

all’uscita della Terna dall’impianto di gioco, la minacciava tentando di 

aggredirla, senza riuscirci in quanto trattenuto;  

• di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti 

attività di competenza. 
 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 12/04/2022 
 

Il Segretario 

(Rocco Leone) 

Il Presidente  

(Emilio Fittipaldi)  
 


